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Avvertenza

La prima edizione di questo libro uscì a Napoli nel 1965

e incontrò un benevolo favore sia presso il pubblico dei lettori

comuni, sia presso il pubblico costituito dagli amici « contem-

poraneisti ». Favore davvero non previsto, che è giunto fino

alla benevola sollecitazione di una ristampa. Dopo qualche per-

plessità, mi sono deciso ad accettare un cortese e concreto

invito laterziano: non tanto perché io creda che queste pagine

abbiano particolare rilievo nel panorama italiano degli studi

di storia contemporanea, quanto perché il volume, già da tempo

esaurito, continuava a raccogliere consenso e quindi pareva

conservare, a quindici anni di distanza, una qualche validità.

E invero, rimettendoci le mani dopo tanto tempo, mi sono

accorto che il quadro d'insieme del nazionalismo in esso deli-

neato, non ha subito sostanziali ritocchi dagli studi che sono

seguiti, e che a questo quadro molti si sono — esplicitamente

o implicitamente — riferiti.

Lo ristampo dunque, arricchendolo di un breve capitolo ',

e di qualche precisazione e di qualche nota che mi sono parse

necessarie, ed aggiornandolo là dove più evidente era il bisogno

d'aggiornamento. Sono lontano dal pensare che le pagine che

seguono siano, come usa dire, esaustive: il loro andamento

saggistico non ne fa certo un bell'esempio di completezza; ma
(qui scatta la velleità da parte di un non addetto ai lavori)

restano — credo — una specie di punto di partenza e quindi

un invito per chi voglia « esaurire l'argomento »: spero non

moltiplicandone il numero inutilmente e spropositatamente.

F. G.
Roma, dicembre 1980
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Capitolo primo

DALLA NAZIONALITÀ AL NAZIONALISMO

1 . Premessa

Non si va molto lontano dal vero quando si afferma che il

retaggio piìi diffuso e più duraturo della grande rivoluzione

del 1789 fu quello dell'idea e del sentimento politico di nazio-

nalità.

Libertà, eguaglianza, fraternità ebbero certo una grande

storia; ma questi tre princìpi agirono nell'Europa dell'800 e

del '900, insieme o separatamente, entro un quadro di riferi-

menti nazionali. Gli stessi movimenti e le stesse dottrine che

per molto tempo contestarono i valori consegnati alla conce-

zione nazionalitaria, da un certo momento in poi li accettarono

parzialmente e poi sono andati e vanno auspicando e disegnando

vie nazionali per il superamento e la trasformazione di quelle

strutture che sono appunto state edificate nell'età in cui ovun-

que si affermarono gli Stati nazionali. Mentre gli ideali di li-

bertà, eguaglianza e fraternità hanno potuto essere, in blocco

o singolarmente, contestati o respinti durante il secolo scorso,

la nazionalità e la nazione hanno egualmente fornito supporto

sia alla causa e alle forze del progresso che alla causa e alle

forze della conservazione. Lo stesso internazionalismo operaio

non fu — a ben vedere — la negazione della nazionalità, ma
il corrispettivo di una « internazionale del capitale », alla cui

pretesa compattezza era opportuno e necessario contrapporre

una pari unità dei lavoratori di tutto il mondo.
Sin dall'inizio i termini di nazione e di nazionalità non eb-



bero un'interpretazione univoca, e in questa ambiguità di fondo

è sostanzialmente rintracciabile la ragione fondamentale degli

esiti diversi che il principio di nazionalità e l'idea di nazione

ebbero nell'Ottocento. Il nazionalismo fu uno di questi esiti:

non fu né una esagerazione né un travisamento della naziona-

lità, ma un suo particolare sviluppo in un periodo nel quale i

dati reali dai quali il principio di nazionalità aveva tratto il suo

vigore erano mutati. Dati reali vuol dire strutture politiche,

rapporti di produzione, relazioni interstatuali: se è vero che

una storia dell'idea di nazione non è tanto la storia del sorgere

e dell'afiEermarsi dello Stato nazionale, ma piuttosto la storia

del sorgere e dell'affermarsi del pensiero, del desiderio e della

volontà che determinarono l'essere dello Stato nazionale, è però

altrettanto vero che pensiero, desiderio e volontà non nascono

nel vuoto. Concepimento e realizzazione dello Stato nazionale

nascono come critica di una realtà data. Così avviene nella

storia moderna e contemporanea dell'Europa: il 1789 è una

data spartiacque. Le nazioni antiche si erano formate, per così

dire, inconsciamente; nella loro realtà politica esse erano un
risultato; le nazioni che si unificarono nel XIX secolo giunsero

alla loro affermazione politica nel fervore di un grande dibat-

tito di princìpi nel quale la nazione non si poneva più come
risultato, ma come presupposto. Come ha notato uno storico

inglese, le antiche nazioni erano come il molieriano monsieur

Jourdan che parlava in prosa senza saperlo; ad un dato mo-
mento, il problema di definire esattamente quella prosa di-

venne preminente perché tutti vollero parlare come monsieur

Jourdan. Il fatto che esistessero realmente delle nazioni non
fu del tutto pacifico. L'americano Thomas Cooper, presidente

del Columbia College, era del parere che la nazione fosse

« un'invenzione grammaticale fatta solo per evitare la peri-

frasi, una cosa inesistente che esiste solo nella testa degli uo-

mini politici ». Ma, senza arrivare a questi eccessi, nel 1940
Huxley e Haddon hanno espresso la garbata opinione che,

dopo tutto, una nazione è nient'altro che « una società unita

da un comune errore quanto alle sue origini e da una comune
avversione per i propri vicini » \

In posizioni di questo tipo non è assente una parte di ve-

rità; ma il problema storico così viene eluso, giacché non si



tratta di definire cosa siano nazione, nazionalità, nazionalismo,

e di scegliere una definizione piuttosto che un'altra, ma di

mettere in chiaro la funzione che queste idee e queste conce-

zioni hanno avuto nello svolgimento della storia durante il

secolo scorso e durante il nostro. Le « invenzioni grammaticali »

e gli « errori comuni » hanno purtroppo sempre contato: ha

un qualche interesse rendersi conto di come nascano le inven-

zioni e di come si producano gli errori. Da questo punto di

vista, è indispensabile

1. tener conto della doppia concezione della nazione e

della nazionalità che si delineò tra la fine del 700 e primi 40

anni dell'800;

2. aver presente un'osservazione a suo tempo formulata da

Vossler, e cioè che lo sviluppo dell'ideale nazionalitario e la

sua affermazione non ebbero effetti limitati alle « rivoluzioni

esterne » (spostamenti di confini, distruzione e creazione di

Stati), ma anche importanti effetti all'interno degli Stati e, in

ultima analisi, anche per quanto riguarda la concezione stessa

dell'uomo nel mondo politico ed economico.

Subito dopo è bene rendersi conto che il nazionalismo post-

Rivoluzione francese fu in buona parte diverso da quello preesi-

stente e che la sua piìà evidente particolarità fu quella di essere

un movimento creato da intellettuali, ma con prospettive di

massa. Un'altra particolarità di notevole interesse fu che il

moderno nazionalismo, proprio per il suo carattere e per la sua

funzione di presupposto, dovette elaborare una metodologia

della nazione in modo da fornire una qualche base ai costituendi

Stati nazionali. In questa opera di fondazione intellettuale delle

nazioni, presupposti degli Stati nazionali, furono costruiti miti

fisici, metafisici e culturali. È nel complesso di questi miti che

è dato ritrovare la base dell'evoluzione dell'idea nazionale in

nazionalismo. Le nuove nazionalità che vollero farsi Stato fu-

rono in un certo senso obbligate a coniare una metafisica della

nazione, non avendo appunto una storia nazionale, una storia

che le facesse essere nazioni; ma se, in un primo momento,
questa metafisica potè essere in qualche misura temperata dagli

elementi volontaristici della Grande Rivoluzione, man mano
che l'affermazione del principio di nazionalità ebbe successo, le

fondazioni « metafisiche » si imposero fino al punto di coinci-



dere con i miti fisici e di dar luogo a quella che, nelle sue

estreme manifestazioni, potrebbe definirsi una metafisica della

fisica, cioè alla concezione del razzismo biologico.

In presenza della realtà costituita dai grandi Stati occiden-

tali nei quali la nazione politica e la nazione culturale avevano

finito per coincidere al termine di un processo secolare, i gruppi

che intendevano affermarsi come nazioni destinate a dar vita

a breve scadenza a nuovi Stati nazionali dovettero procurarsi

una legittimazione che per forza doveva essere, in buona mi-

sura, esterna (se non estranea) alla loro storia politica, e dovet-

tero quindi ricorrere alla lingua ^ alla stirpe, alla religione (a

seconda dei casi) e arrivare anche a scomodare Iddio e la sua

eterna e misteriosa provvidenza. È chiaro che lingua, stirpe,

religione avevano ed hanno una loro storicità, ma, in quanto

presupposti della nazione, esse finivano per perderla e porsi

come entità dotate di particolarissime caratteristiche. Questo

processo di mitizzazione di elementi storici non avvenne, co-

munque, con la medesima intensità, ma, nel complesso, possiamo

dire che esso fu particolarmente incisivo nell'Europa orientale

e centro-orientale. Nell'Europa occidentale fu piìi rilevante

un'altra linea di sviluppo, piìi intimamente collegata con le

idealità rivoluzionarie deU'89; ma, anche qui, metafisica e prov-

videnzialismo non furono afiEatto assenti.

2. Le origini dell'idea di Nazione

Nazione aveva assunto rilievo politico ed ideale come ter-

mine che designava una contrapposizione al vecchio Stato patri-

moniale dei monarchi assoluti. A volte questo Stato si definiva

anche come nazione, ma si trattava di una nazione dei privile-

giati e comunque degli « ordini ». Secondo un vecchio princi-

pio, il popolo aveva i suoi naturali rappresentanti nei signori:

le Adelsnationen trovavano in questo principio la loro legitti-

mità. La concezione patrimoniale dello Stato trovava il suo

sbocco naturale nella identificazione dello Stato col sovrano e

questa comportava tutta una concezione non solo dei rapporti

tra gli uomini all'interno dello Stato, ma anche delle relazioni

tra Stati. Se lo Stato si identificava antropomorficamente col

sovrano, le relazioni interstatuali erano relazioni tra prìncipi,



le guerre erano guerre tra prìncipi, le alleanze si stipulavano

tra prìncipi. Le conseguenze pratiche non erano irrilevanti: non

solo la politica estera si conduceva a colpi di combinazioni

matrimoniali, ma i conflitti armati avevano un ambito limi-

tato, non coinvolgevano tutti i sudditi se non per le ripercus-

sioni che avevano sulla loro vita le azioni degli eserciti pro-

fessionali guerreggianti. La stessa economia delle monarchie

assolute non mirava afiatto, con la scelta mercantilistica, a pro-

curare il benessere dei sudditi, ma a rinvigorire la potenza dello

Stato, cioè della corona. Naturalmente anche nel mondo del-

Vancien regime esistevano alcuni elementi che superavano il

dato statal-patrimoniale, come, per esempio, la coscienza più

o meno marcata di unità linguistica o di unità di stirpe; ma
questi elementi erano sempre riferiti agli ordini privilegiati e

comunque non assumevano rilevanza politica. Quando, per

esempio, Enrico IV affermava « Io sono completamente d'ac-

cordo che la lingua spagnola appartiene agli spagnoli e che la

lingua tedesca appartiene ai tedeschi, ma tutte le regioni nelle

quali si parla francese devono essere mie », questo non signi-

ficava affatto che francesi, spagnoli e tedeschi fossero delle

nazioni in senso moderno, ma, più semplicemente, che l'uso di

una data lingua doveva essere valutato come un marchio di

proprietà del monarca. Per lunghi secoli, la Francia fu non la

Francia di Giovanna d'Arco, ma la Francia dei re cristianissimi

consacrati a Saint Denis o a Reims, unti col crisma.

Così la Germania quattro-cinquecentesca conobbe la risco-

perta di Tacito e l'esaltazione delle prische virtù germaniche

impersonate da Arminio, ma tutto ciò non concernette e non
coinvolse certo i contadini tedeschi: e Lutero, infatti, prospet-

tando la riforma e l'emendazione dello Stato, si rivolse agli

Arminì del suo tempo, alla nobiltà cristiana di nazione tede-

sca, e non prospettò mai un'unità politica della Germania rifor-

mata. Altrettanto vale per l'Italia, dove alla fine del '400 co-

minciarono a brillare barlumi di una nazione culturale, che

tuttavia non ebbero alcuna conseguenza politica, nonostante il

successivo grande sforzo di razionalizzazione e unificazione lin-

guistica compiuto da Bembo.
Tutti ormai sono d'accordo nell'individuare in Rousseau

il creatore del moderno concetto di nazione. È infatti Rous-

seau che ha distrutto il vecchio concetto di Stato patrimoniale,



che ha rifondato la sovranità, che ha attivizzato radicalmente

il corpo civile, attaccando a fondo i modelli statuali contem-

poranei e ponendo il problema della convivenza politica in

termini completamente diversi da quelli nei quali esso era stato

posto e risolto sia dalla dottrina giusnaturalistico-contrattuali-

stica afiermatasi in Inghilterra, sia dalla concezione patrimo-

niale-assolutistica continentale. Il salto qualitativo di Rousseau

consistette nella negazione del razionalismo dei suoi predeces-

sori; in concreto, ciò volle dire negazione dello Stato come
istituzione e macchina utilitaria e come mezzo per garantire,

attraverso un potere esercitato razionalmente, la pace, l'ordine

e la proprietà. Tutto ciò era terribilmente arido, ma aveva il

vantaggio di porre — anche nello Stato cosiddetto assoluto —
dei limiti, più o meno chiaramente e ampliamente fissati, al

potere. Che la ragione illuministica fosse astratta era pacifico,

che il diritto di natura fosse un'astrazione poteva essere vero;

ma questi strumenti concettuali avevano il pregio di mantenere

una bipolarità che salvaguardava una sfera di autonomia per

i singoli. Lo Stato-custode era uno Stato di privilegiati, ma
era appunto un custode, non risolveva e non annullava i sin-

goli nella sua realtà proprio perché era una macchina senza

anima. In Rousseau, in virtù del patto o contratto sociale, la

acquistò: « ciascuno di noi mette in comune la sua persona

e tutto il suo potere sotto la direzione suprema della volontà

generale e noi riceviamo in corpo ogni membro come parte

indivisibile del tutto. Subito al posto della persona privata

d'ogni singolo contraente, questo atto di associazione produce

un corpo morale e collettivo composto di tanti membri, quanti

voti ha l'assemblea, il quale corpo riceve da questo stesso atto

la sua unità, il suo io comune, la sua vita e la sua volontà.

Questa persona pubblica che così si forma per l'unione di tutti,

prendeva un tempo il nome di città e ora prende il nome di

repubblica o corpo politico ed è chiamato dai suoi membri
Stato quando è passivo, sovrano quando è attivo, potenza nel

rapporto con istituti simili. Quanto agli associati essi prendono
collettivamente il nome di popolo e in particolare si chiamano
cittadini in quanto partecipi della sovrana autorità e sudditi

in quanto soggetti alle leggi dello Stato » '. In questa pagina

Rousseau scrisse l'atto di nascita della nazione moderna, carat-

terizzata da due elementi: la storicità e la forte carica di volon-
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tarismo che ne stavano alla base. Ciò che poneva in essere il

corpo politico era un atto di libera « alienazione totale di cia-

scuno... con tutti i suoi diritti a vantaggio di tutta la comu-

nità » "* e la libertà si configurava come « obbedienza alla legge

che ci si impone » ^ Era poi importante il concetto che questo

atto di libera associazione non si esauriva all'origine, cioè al

momento della fondazione per contratto del corpo sociale, ma si

moltiplicava e continuava nelle successive manifestazioni della

volontà generale. E importanza non minore aveva l'insistenza

con la quale Rousseau sottolineava la individualità dei popoli:

« ogni popolo racchiude in sé delle cause per cui deve ordi-

narsi in una particolare maniera e per cui la sua legislazione

è adatta solamente ad esso » ^. In sostanza, era tutto il corpo

sociale che si costituiva in corpo politico sovrano, dando luogo

a un'associazione la quale aveva la finalità di difendere e pro-

teggere, con tutta la forza comune, la persona e i beni di ogni

associato e per via della quale ciascuno, nell'unirsi a tutti, non
obbediva pertanto che a se stesso e restava libero come prima.

Nazionalità e democraticità erano dunque saldati, e, nello stesso

tempo, nazionalità e Stato nazionale erano un tutt'uno. La
nazione culturale non significava nulla se non si trasformava

nella nazionalità politica; questa sola aveva valore. Rousseau

non definiva la nazione, ma aveva un punto di riferimento

nell'esempio ginevrino: egli era perfettamente consapevole della

problematica che nasceva nei grandi corpi sociali proprio per-

ché, al di là del contratto originario, la volontà che aveva

costituito il corpo sociale doveva continuare a manifestarsi nella

vita concreta e storica del corpo stesso: non bastava cioè che

il popolo avesse fissato una volta tanto la costituzione dello

Stato, ma occorreva che esso si radunasse in assemblee perio-

diche. Queste assemblee non potevano essere formate da rap-

presentanti del popolo perché la sovranità, consistendo nella

volontà generale, non pativa rappresentanza: « non appena un
popolo elegge dei rappresentanti questo popolo non è più

libero, anzi non esiste più » '. Tuttavia, nonostante la sua am-
mirazione per i contadini svizzeri che regolavano gli affari di

Stato all'ombra di una quercia, Rousseau sapeva benissimo che

i corpi sociali più complessi delle piccole città esigevano altre

modalità di governo e di legiferazione, e risolveva il problema
precisando che chi sedeva nelle assemblee non era rappreseti-



tante ma commesso del popolo; ed era altresì esplicito nel rile-

vare che solo il patto sociale esigeva l'unanimità e che, al di

fuori di questo contratto primitivo, il voto della maggioranza

obbligava tutti gli altri.

Nel sistema del contratto sociale c'erano molti punti che

si prestavano ad un'interpretazione autoritaria, esistevano alcuni

concetti che potevano condurre persino ad un esito di carat-

tere « totalitario »; ma il significato storico che ebbe il Con-

tratto sociale fu quello di legare nazione (popolo) e democrazia,

nazione e sovranità popolare. Almeno questa — bisogna con-

venire — fu la recezione del pensiero di Rousseau durante

gran parte dell'800 ed oltre: tanto è vero che egli restò l'incubo

e il bersaglio di tutti i pensatori e di tutti i movimenti auto-

ritari. C'è però da osservare che Rousseau aveva davanti agli

occhi delle nazioni costituite: egli non si poneva il problema

storico della nazione, per il semplice fatto che le nazioni sto-

riche dell'Europa occidentale erano la risultante di un pro-

cesso che aveva fatto sostanzialmente coincidere nazione cul-

turale e nazione territoriale. Storicamente la nascita di queste

nazioni era stata il frutto della lunga opera delle forme statali

assolutistiche o aristocratico-parlamentari: la forza dirompente

di Rousseau consistette nel negare la necessità di questa lenta

opera fecondatrice della storia e della tradizione. La concezione

della nazione come volontà di essere nazione, della nazione

come corpo politico di cittadini, della nazione come individua-

lità politica fu una grande rivoluzione culturale.

Negli stessi anni in cui Rousseau elaborò queste idee (1762)

Herder pubblicò (1771) il suo saggio sull'On'gzwe del linguag-

gio e il famoso Ancora una filosofia della storia per Veducazione
dell'umanità. In queste due opere vennero teorizzate una conce-

zione del popolo come unità organica e una concezione del

linguaggio come espressione dell'anima del popolo. Da un
punto di vista etico e politico, Herder respinse l'individua-

lismo illuministico e la concezione dello Stato come associa-

zione costituita per procurare il bene (felicità) degli individui.

I singoli vivevano in quanto partecipi della vita del popolo e

questo popolo-unità organica viveva e si sviluppava secondo

leggi a lui proprie; ogni popolo aveva un suo compito nel

grande piano della provvidenza che reggeva la storia e la pilo-

tava verso la realizzazione di una integrale Umanità che aveva
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una sua prima realizzazione nella civiltà europea, la quale

scaturiva dall'operosità, dalle scienze e dalle arti e si collocava

come modello da perfezionare. Ne usciva una filosofia natura-

listica, secondo la quale la individualità dei popoli era fissata

una volta per sempre e si sviluppava con una legge costante:

si trattava, se mai, di recuperare e restaurare questa individua-

lità; ma essa non poteva essere mutata, e, come non muta-

vano l'individualità e il compito dei popoli, altrettanto avve-

niva per gli individui: « Come l'aiuto e la sicurezza reciproca

sono lo scopo supremo di ogni società umana, così anche per

lo Stato non vi può essere altro ordine migliore di quello natu-

rale, cioè che anche nello Stato ciascuno sia ciò a cui la natura

lo ha destinato ad essere ». A questo punto le cose comincia-

vano a complicarsi, perché questo essere e questo posto non
coincidevano, per Herder, con gli ordinamenti della tradizione,

sicché non risultava chiaro, o, per essere piìi precisi, era asso-

lutamente generico, l'appello alla ragion naturale. L'importanza

di Herder però stava proprio qui: nel negare il valore della

tradizione statale vecchia di secoli, per richiamarsi alla funzione

dei popoli e alla loro individualità e nel separare Stato e Uma-
nità, anzi nel farne due entità molto diverse, che potevano

identificarsi rispettivamente nell'essere e nel dover essere degli

uomini, nella costrizione e nella libertà. Il meccanismo che

però Herder aveva messo in moto non era destinato a fermarsi

qui, perché l'idea di una missione dei popoli era foriera di

sviluppi assai ampi e l'idea del linguaggio come espressione

dell'anima del popolo era in grado di essere mutata in qual-

cosa di molto diverso una volta che la individualità dei popoli

fosse stata fondata su basi materialistiche.

La possibile degenerazione implicita in Herder si ebbe nei

Discorsi alla nazione tedesca di Fichte, un vero e proprio

— per chiamare le cose col loro nome — libello privo di fon-

damento storico, di dignità scientifica e coscientemente falsario,

nel quale ciò che in Herder conservava un equivoco carattere

di naturalità spiritualizzata si trasformò in un elemento asso-

lutamente materiale. Se per Herder il linguaggio era espres-

sione dell'anima del popolo, per Fichte l'anima più pura del

popolo più puro era espressa nella lingua tedesca. Il puro

popolo tedesco, proprio per questa purezza, era il popolo de-

stinato a guidare l'umanità sostituendo la Francia che, nella
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sua pretesa egemonica, conculcava i diritti delle nazioni e ces-

sava con ciò di essere la forza traente verso l'umanità supe-

riore. La Germania sarebbe stata guidata in questo suo com-
pito da uno Stato che l'avrebbe energicamente educata alla

ragione e alla libertà.

3. « Missione » ed economia

All'inizio dell'Ottocento esistevano dunque due concezioni

della nazione, entrambe potevano definirsi sovversive e rivolu-

zionarie rispetto all'ordine morale e politico doìVancien regime,

ma ciascuna di esse era profondamente diversa dall'altra, diversa

non solo per le sue basi, ma anche perché rappresentava una

possibilità diversa di sviluppo quando avesse informato di sé

le nazioni non piìi costituende ma costituite.

Negli anni tra il Congresso di Vienna e il 1870, l'ordine

europeo fissato nel 1815 venne sconvolto dalla vittoria del

principio di nazionalità, che si impose alquanto largamente

diventando la nuova base di legittimità degli Stati. Si dovette

naturalmente cercare di chiarire in che cosa consistesse la

nazionalità, cioè l'elemento o l'assieme degli elementi che da-

vano vita ad una nazione. La risposta che si diede a questo

interrogativo fu generalmente basata sull'elemento linguistico:

alla lingua corrispondeva il popolo-nazione perché si dava per

scontato che la lingua fosse costruzione ed espressione del po-

polo, ne individuasse la personalità e, in sostanza, ne facesse

un individuo nella comunità che ormai si definiva, sintomati-

camente, « internazionale ». La lingua, pivi di ogni altro reale o

immaginario elemento, era un dato caratterizzante di tutta

evidenza, di percezione immediata; ma esistevano, per così dire,

grandi lingue e lingue di minore prestigio, ed allora si proce-

dette ad un complesso lavoro di restauro e di recupero che fu

opera di filologi, di linguisti, di poeti e di narratori. Per tutta

la prima metà dell'800 si può dire che questa sia stata la base

principale delle nazionalità e si può anche dire che il principio

di nazionalità (in entrambe le accezioni che si sono indicate)

trovasse il suo complemento nell'aspirazione ad una armonia
tra le nazioni, in nome dell'elevazione materiale e morale degli

uomini. Le nazioni dovevano esistere nella loro libertà e nella
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loro indipendenza perché così si realizzava un ordine politico

e morale più alto di quello che era stato fondato sulla esistenza

di Stati non nazionali e non liberi. I diritti dell'uomo si allar-

gavano a diritti delle nazioni. Per rafforzare questo concetto,

si spiò per scoprire se nel mondo esistessero tracce che potes-

sero servire a individuare con sempre maggior precisione la

fisionomia e il luogo naturale delle singole nazioni; se, per

caso, ci fossero segni piìi o meno evidenti dei piani di Dio.

In questo lavorio, ognuno scoprì i piani che più gli piacevano.

Dio e la sua provvidenza furono caricati delle intenzioni più

disparate, che probabilmente non avevano mai avute, e le na-

zioni divennero titolari di funzioni etiche e storiche di pura

immaginazione e, naturalmente, si verificò la tendenza in base

alla quale ciascun pensatore attribuì alla propria nazione la o

le funzioni più nobili e più importanti.

L'esempio classico di una siffatta forma di pensare fu for-

nito da Mazzini, nel quale le due fondamentali concezioni na-

zionalitarie sembrano comporsi in una sintesi nella quale ele-

menti politici ed elementi metafisico-teologici si mescolano

dando luogo a un pensiero originale e altamente suggestivo.

La parte propriamente politica del pensiero di Mazzini

stette nella accettazione dei princìpi dell'89. Non può sussi-

stere il minimo dubbio sul fatto che per Mazzini questo fu il

punto di partenza, non in senso generico, bensì in tutta la sua

portata, non solo filosofica, ma altresì politica e istituzionale.

La repubblica era la conseguenza logica della sovranità popo-

lare e l'Umanità era l'unità delle patrie realizzata dalla Santa

Alleanza tra i popoli. Come gli individui trovavano il loro

significato e la loro funzione nella nazione, così le nazioni tro-

vavano il loro significato e la loro funzione nell'associazione

Umanità; come l'individuo aveva un senso e un valore in quanto

parte della nazione, così la nazione aveva senso e valore in

quanto parte dell'Umanità.

La concezione mazziniana era fortemente unitaria: unità di

uomini liberi, eguali e partecipi di un pensiero, di un diritto

e di un fine comune, la nazione; unità delle nazioni, l'Umanità,

per il raggiungimento della pace, il perfezionamento degli

uomini e il trionfo della legge morale nel mondo. La profonda

diversità che separava l'umanitarismo mazziniano dal cosmopo-

litismo illuministico stava proprio nella concezione della nazione
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come intermedio tra l'individuo e l'umanità. Libertà, naziona-

lità e umanità erano un indissolubile trinomio che non pativa

fratture: come nella nazione non si annullava, ma si consa-

crava la libertà, così nell'umanità non si annullavano le nazioni.

Mazzini però, proprio per dare maggior vigore a questa sua

vasta concezione etica e politica, volle ancorarla a una specie

di filosofia della storia: questa fu la parte più discutibile del

suo pensiero, anche se occorre precisare che certo non fu la

parte più originale e più significativa del suo insegnamento.

L'idea metafisico-religiosa delle missioni dei popoli, la con-

nessa concezione della « iniziativa » e del suo passaggio da

mano francese a mano italiana, il conseguente mito della Terza

Roma erano, in sostanza, miti politici, e bisogna riconoscere

che, per un certo tempo, ebbero efficacia piuttosto limitata,

anche se espressi in una prosa fervida e in immagini liriche

di un certo rilievo. In tutta questa costruzione non vi era nulla

né di reale e nemmeno di probabile: l'unico pensiero grande

e veramente originale di Mazzini fu quello di indicare ai popoli

europei la necessità di una loro iniziativa autonoma per l'acqui-

sizione della libertà e dell'indipendenza che superasse i termini

e i metodi della diplomazia e degli accordi interstatuali. Come
è noto, questo metodo rivoluzionario non ebbe successo e la

carta politica d'Europa fu cambiata seguendo in gran parte

strade diverse: ma l'insegnamento mazziniano sulla nazione

ebbe il potere di mobilitare l'opinione pubblica, di inculcare

ideali di attività e di sacrificio, di diffondere l'idea che per

essere nazione non bastavano una lingua, una tradizione, un'area

geografica comune, ma occorreva una volontà comune, che non
era la rousseauiana « convenzione iniziale » né un portato della

natura, ma un'operosità continua e incessante per corrispondere

ai destini che Dio aveva assegnato ai popoli.

Nella prima metà dell'BOO, in qualunque forma si manife-

stasse, il principio di nazionalità era correlato, fosse pure in

guise fallaci, a un ideale complessivo di armonia umana. Al

fondo della concezione nazionalitaria c'era questa esigenza;

costituite le nazioni, quale altro motivo di lotta avrebbe potuto

esserci tra loro, dal momento che ciascuna di esse avrebbe ope-

rato per adempiere al suo compito?

La base di questa illusione stava in un doppio ordine di

idee profondamente radicate. La prima di queste idee era una

14



diretta conseguenza del peso acquisito dai ceti borghesi porta-

tori degli ideali nazionali: esisteva in Europa una coinè bor-

ghese costituita da alcuni dati fondamentali: rispetto per il

diritto di proprietà, rappresentanza della nazione basata sul

possesso di questo requisito, fiducia nel sistema del libero

scambio che veniva considerato come il regime naturale del-

l'economia. Noi oggi sappiamo bene che la visione e l'ideologia

libero-scambista furono un prodotto britannico, perfettamente

(o quasi) funzionale agli interessi e allo sviluppo della bor-

ghesia inglese, ma questa non era la convinzione diffusa nel

primo Ottocento o, per meglio dire, nei primi decenni del-

l'Ottocento, quando i paesi europei non avevano ancora ini-

ziato il loro processo di industrializzazione e non si ponevano

grossi problemi di concorrenza. La marginalità nella quale lo

stesso umanitario Mazzini confinava Asia e Africa rispondeva

non tanto a uno spirito grettamente europeocentrico e proto-

imperialistico, quanto alla convinzione che il sistema di rap-

porti economici vigente fosse opera della natura e della prov-

videnza che in essa operava e si manifestava. La borghesia

europea, perciò, poteva essere, in questo senso, nazionalitaria

e umanitaria e, al limite, l'ideale di una federazione degli Stati

uniti d'Europa, poteva anche esercitare un certo fascino nei

suoi confronti. Il commercio internazionale, secondo Cobden,

era una garanzia di pace: ma ciò poteva essere vero soltanto

finché il reale protagonista di questo commercio fosse stato

uno solo, e unico ne fosse stato il centro di direzione effettivo:

l'iniziativa e l'intraprendenza individuale, la libera circolazione

delle merci e degli uomini erano l'obbiettivo fondamentale della

fiducia in un progressivo espandersi della cooperazione tra gli

uomini una volta che si fossero soddisfatte le esigenze poli-

tiche dei gruppi nazionali. È facile oggi rilevare che il sistema

libero-scambista non era affatto un sistema « naturale », ma un
prodotto della supremazia economica britannica, che aveva

creato nel proprio interesse un mercato aperto: era molto

meno facile rendersene conto nel primo quarantennio del XIX
secolo. In piìi, era ben radicata la convinzione che le guerre e

i conflitti fossero stati il prodotto dell'egoismo dei prìncipi e

dei tiranni; non si pensava — generalmente — che anche

l'individualismo delle nazioni avrebbe potuto avere i mede-
simi effetti. L'idea (o l'ideologia) di una borghesia laboriosa,
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dedita alla produzione e al commercio, desiderosa di una pace

pronuba della prosperità degli affari, si andava progressivamente

affermando: e questa borghesia, bene o male, era, o imperso-

nava, la nazione, perché la grande rivoluzione aveva avuto

appunto questo esito generale: di identificare capacità politica

(cioè attività nazionale) e proprietà.

Le cose cominciarono a cambiare quando le nazioni occi-

dentali raggiunsero la meta dello Stato nazionale e l'assetto

mitteleuropeo fabbricato nel 1815 fu definitivamente mutato,

e quando lo sviluppo delle nazioni-Stato, assieme ai grandi pro-

gressi della tecnica, fece nascere quella che fu chiamata la Welt-

politik. Se è vero che questa svolta può datarsi simbolicamente

al 1870, è però altrettanto vero che già più di un trentennio

prima essa era stata preconizzata e auspicata da un economista,

e precisamente da Federico List che aveva pubblicato nel 1841

Il sistema nazionale di economia politica. Questo libro, tra il

1843 e il 1891, fu tradotto in ungherese, in francese, in inglese,

in giapponese, in svedese e in russo, ed esercitò un influsso non
trascurabile. La sua importanza fu quella di porre il problema

dello sviluppo o, per essere piià precisi, degli stadi di sviluppo;

problema che si impose alla considerazione di List in seguito

all'osservazione della realtà economico-sociale degli Stati Uniti

che negli anni '20 dell'Ottocento si trovavano nella condizione

di paese emergente. Non interessa qui l'attività di List come
fautore dello Zollverein e dello sviluppo della rete ferroviaria

nella Confederazione germanica; piuttosto è interessante rile-

vare che egli, sul terreno economico, finì per assumere una
posizione non molto diversa da quella di Mazzini sul terreno

etico-politico. La critica che List rivolgeva alla « scuola », cioè

alla dottrina cosmopolitica di Smith e di Say, era quella di

aver considerato gli individui e l'umanità, ignorando il termine

medio che era la nazione. Per non essere fraintesi converrà

subito dire che per List le nazioni erano una realtà ben piii

corposa di quella delineata dagli ideologi specialisti addetti

specificamente ai lavori. La « scuola », cioè il sistema dell'eco-

nomia classica, aveva come primo difetto quello di « un assurdo

cosmopolitismo che non accetta la natura della nazionalità » e

in fondo non descriveva altro che « l'industria privata come si

svilupperebbe in regime di libero scambio con la società, vale

a dire con tutta l'umanità, se non fosse divisa in diverse società
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nazionali ». Fra l'individuo e l'umanità si collocava però la na-

zione, « con la sua lingua e con la sua letteratura, con un'origine

e una storia propria, con i suoi particolari usi e costumi, leggi ed

istituzioni, con il diritto di esistenza, di indipendenza, di per-

fezionamento, di continuità e con il suo particolare territorio;

una associazione che, formatasi attraverso migliaia di collega-

menti intellettuali, economici e materiali, costitui[va] un'unità

esistente per se stessa, che nel suo ambito ammett[eva] l'auto-

rità della legge, ma che si contrappon[eva] come unità naturale

e libera ad altre simili società e che quindi, nelle attuali condi-

zioni mondiali, [poteva] conservare la propria indipendenza solo

confidando sulle proprie forze e sulle proprie capacità. Così

come l'individuo acquista [va] cultura, forza produttiva, sicurez-

za e prosperità grazie soprattutto alla nazione e nell'ambito di

questa, così anche la civiltà del genere umano [era] raggiungi-

bile solo con la progressiva civilizzazione e lo sviluppo delle

singole nazioni » ^ List, in sostanza, scopriva, per così dire, la

dimensione economica della nazione e con ciò poneva in ter-

mini nuovi il problema del rapporto tra le nazioni e l'umanità.

In lui non c'era niente dell'autarchismo autoritario dello Stato

commerciale chiuso di Fichte né del « sistema mercantile...

esclusivamente politico e nazionalistico » '; c'era invece la per-

cezione di quel che avrebbe comportato la politica delle nazio-

nalità. La svolta del 1870 non fu importante soltanto per le

grandi e giustamente memorabili polemiche sull'idea e la con-

cezione della nazione che furono provocate dall'esito della

guerra franco-prussiana, ma perché H compimento dell'unità

tedesca e il coronamento dell'unità italiana aprirono a tutti i

livelli un nuovo corso della storia europea. Ora, è abbastanza

comune interpretare la storia d'Europa e — di riflesso — del

mondo, a partire da questo momento, come la storia della lotta

contro la ragione e dello scatenamento prima lento, poi — a

partire dall'ultimo decennio del secolo — enormemente acce-

lerato, d'un irrazionalismo che celebrò i suoi saturnali alla

vigilia della prima guerra mondiale. Questa interpretazione

« morale » della crisi europea ha per presupposto un dispie-

gamento della ragione nell'età precedente. In realtà una impo-

stazione di questo genere ha le sue radici in un atteggiamento

profondamente conservatore e in uno scarso approfondimento
della realtà delle strutture nazionali e internazionali della vita
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europea. Non è il caso di negare che dopo il 1870, e special-

mente dopo il 1890, gli europei (e non solo loro) abbiano

assunto abiti mentali e pratici che esasperarono il principio di

nazionalità; ma è invece il caso di rendersi conto che il nazio-

nalitarismo si trovò allora ad operare in un contesto profonda-

mente mutato e che questo mutamento fu dovuto al fatto del-

l'emergenza economica delle nazioni continentali. Fu questo

processo economico-sociale a mettere in moto un processo spi-

rituale e politico molto complesso che modificò profondamente
la concezione della nazione ed a generare il fenomeno del nazio-

nalismo, che, come si è visto, non può assolutamente essere

guardato soltanto come una nuova concezione teorica e pratica

dei rapporti internazionali, ma deve essere considerato come
un'organica visione di tutta la vita politica.

Nel 1870 le aspirazioni delle nazioni a definirsi in Stati

nazionali si erano realizzate per l'Italia e per la Germania.

Con ciò, naturalmente, il problema delle nazionalità era tut-

t'altro che chiuso, ma bisogna riconoscere che un avvenimento

del genere, che aveva in gran parte disfatto l'ordine di Vienna,

aveva un peso notevolissimo perché l'interesse preminente dei

due nuovi Stati nazionali era quello di avere un periodo di

respiro, il che voleva dire mettere un freno, almeno momen-
taneo, al movimento delle nazionalità, il quale, ridimensionata

la potenza francese che nel periodo precedente gli aveva for-

nito un supporto, si trovò a dover agire solamente con le pro-

prie forze. Nell'Europa centro-occidentale, l'unità italiana e

tedesca pose il problema del « che fare » per gli Stati nazio-

nali vecchi e nuovi, e, nel contesto di questo problema, nac-

quero nuovi orientamenti ed emersero elementi che, pur pre-

senti nel periodo precedente, assunsero ora un pieno rilievo.

La base concreta di questa problematica fu data da un fatto

che, in termini semplificati, si può enunciare in questi termini:

avendo ormai preso corpo le nazioni in Stati nazionali, quali

compiti si ponevano a questi Stati? Come avrebbero assolto

gli Stati nazionali questi compiti? Poiché tutte le costruzioni

profetico-metafisiche erano assolutamente astratte, esse pote-

vano servire come elementi mitici di mobilitazione, ma non
avevano in realtà consistenza: la loro funzione di promozione
politica era servita certamente per la costruzione dell'unità

nazionale; risolto questo problema, esse furono impiegate per

18



aiutare la soluzione del nuovo problema che si presentava alle

nazioni; che era precisamente quello di potenziare gli Stati

nazionali ai quali esse avevano dato vita. Ora, era chiaro che

questo potenziamento significava sviluppo economico, raggiun-

gimento di una sicurezza militare, conseguimento di una certa

autonomia e sufficienza economica, dopo aver conseguito unità

e indipendenza politica. Le nazioni si erano fatte Stati e gli

Stati avevano — come sempre — il compito, o per meglio

dire la necessità intrinseca, di « durare ». Le borghesie che

avevano realizzato gli Stati nazionali avevano dunque l'inte-

resse a mantenere la guida di tali Stati e la direzione del pro-

cesso del loro consolidamento. In questa loro azione esse ave-

vano una comune base di solidarietà internazionale in quanto

tutte indistintamente dovevano fronteggiare la nuova classe

proletaria, che nasceva dallo sviluppo industriale, nel quale si

identificava il processo di consolidamento e di crescita, e che,

tuttavia, era esclusa dalla direzione dello Stato; ma nello stesso

tempo avevano, ciascuna per sé, l'interesse ad avviare e a

concretare lo sviluppo nel piìi breve tempo possibile.

L'emergere della problematica dello sviluppo ebbe molte

conseguenze: qui basterà ricordare le due che più direttamente

hanno attinenza col problema « nazionalità-nazionalismo ». La

connessione tra potere politico e potere economico (sempre

esistita) divenne palese e l'intervento del potere politico nella

vita economica degli Stati nazionali divenne più accentuato.

Questa trasformazione della problematica della società europea

comportò, a livello reale e a livello ideologico, quella che si

può definire una socializzazione della nazione. Il problema emi-

nentemente politico del passaggio delle nazioni a Stati nazio-

nali cedette il posto al problema di un confronto tra le nazioni

e di un confronto tra le classi all'interno di ogni nazione.

Furono la necessità e la logica dello sviluppo industriale

che distrussero non solo le illusioni del libero-scambismo, ma
anche le idealità di armonica convivenza tra le nazioni: prote-

zionismo ed equilibrio di potenze mediante più o meno inge-

gnosi sistemi di alleanze furono i primi risultati del nuovo
quadro che dava luogo a nuovi rapporti tra le classi e gli Stati.

« Terminate le grandi lotte politiche, le nuove generazioni e

gli stessi vecchi patrioti e combattenti, si davano agli affari;

e la concorrenza e la lotta dei mercati, dal canto loro, confe-
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rivano a suggerire il primato dell'energia, della forza, della

capacità pratica sui motivi etici e razionali » *". Energia, forza,

capacità pratica che non erano più quelle dei popoli e degli

individui uniti in un comune sentire e in una volontà di armo-

nia, ma erano l'energia, la forza, la capacità degli Stati e delle

classi di esistere, di resistere e di accrescere la propria potenza

e di ampliare il proprio dominio. E, in verità, è difficile pen-

sare che così potesse non accadere dal momento che gli stessi

termini concreti nei quali il processo di formazione dei nuovi

Stati nazionali si era attuato apparivano quale smentita ad

alcune alte e generose illusioni. Il popolo non aveva affatto

giocato il ruolo di protagonista: certo non in Germania, molto

limitatamente in Italia; là dove esso aveva voluto assumere

un'iniziativa spontanea ed autonoma era stato battuto e schiac-

ciato: non pareva davvero che Dio si fosse messo alla sua

testa dandogli la sua folgore. Le folgori tedesche erano state

folgori prussiane, maneggiate da Bismarck e da Moltke; quelle

italiane erano state sapientemente limate da Cavour; l'appello

di Gambetta nella Francia invasa non aveva certo prodotto una

nuova Valmy. Dopo le rivoluzioni di intellettuali del 1848,

altri e ben diversi erano stati i protagonisti dell'ultimo turbi-

noso lustro di storia europea ed altri ancora si apprestavano

ad essere quelli della storia successiva. I popoli diventavano

l'astratto davanti alla concretezza degli Stati e delle classi;

classi dominanti rese sempre piìi forti dal successo conseguito

che sembrava legittimare la loro direzione. La nazione, da

volontà di esistenza, si trasformava in volontà di potenza;

tutto quanto sembrava opporsi a questa volontà, o insidiarla

nella sua efficacia ideale e pratica, era destinato ad essere clas-

sificato « antinazionale ».

Fu in questo quadro che il nazionalitarismo si trasformò

in nazionalismo e il principio di nazionalità in aspirazione ege-

monica; e si ruppe il nesso originario tra nazione e democrazia.

La nazione, da unità spirituale, si incamminò a trasformarsi in

unità organica, fondata sulla storia mitizzata, e finalizzata al

successo economico-politico mediante il conseguimento di una
forza adeguata.
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4. La nazione, lo Stato e le classi

Questo processo poggiava su una serie di dati reali, ma
sarebbe errato ridurre il nazionalismo a ideologia e pratica dei

paesi second corners: esso fu qualcosa di molto più complesso,

perché l'emergenza non comportava, di per se stessa, Tanti-

democrazia, la prospettiva di una chiusura oligarchica, il culto

della violenza.

Il fatto era però che nella stessa dottrina della nazionalità

erano presenti delle componenti le quali, nel nuovo contesto po-

litico, economico e sociale europeo, emersero con impeto prepo-

tente. Una di queste componenti, come si è visto, era l'idea

di una missione delle nazioni, che era stata variamente indi-

viduata e fondata su elementi o storici, o provvidenziali o,

qualche volta, fisici. Mazzini, per esempio, non era stato solo

l'uomo del « Dio e popolo »: era stato anche l'uomo del mito

della Terza Roma, del divinamento d'un grande avvenire per

la patria italiana; si era incaricato di assegnare ai popoli euro-

pei caratteri e compiti (piuttosto genericamente in verità, ma
appunto per questo con la possibilità che questa idea si ripe-

tesse indefinitamente nella sua vaghezza o fosse da altri arbi-

trariamente precisata); aveva insistito, senza contestare i diritti,

sui doveri dell'uomo. Gioberti non era stato da meno ed aveva

esaltato il primato italiano in termini assai diversi costruendo

una « moral preminenza » che per affermarsi non aveva biso-

gno di rivoluzioni, ma soltanto di un recupero del passato in

termini di tradizione: « primato ieratico » tutto devoluto al

cattolicesimo e al pontificato. Nella concreta azione di costru-

zione dello Stato nazionale, queste posizioni non avevano con-

tato in maniera determinante. Ora, invece, il Mazzini e il Gio-

berti che si recuperarono e si esaltarono dopo gli anni '70 del-

l'Ottocento furono appunto il Mazzini della missione e il Gio-

berti del Primato più che il Mazzini dell'iniziativa popolare e il

Gioberti del Rinnovamento.

Non meno vaga e indeterminata era stata e rimaneva l'idea

della missione tedesca, della nazione il cui genio, secondo

Herder, era quello di porsi al servizio dell'umanità e di rap-

presentarne il carattere e il motore spirituale e universalistico,

stante la decadenza dei popoli latini. Bismarck, che, tutto som-

mato, era uomo à'ancien regime, non aveva molto da spartire
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con i letterati e i professori, con VUrsprache, il Volksgeist:

l'annessione dell'Alsazia non era stata giustificata con argo-

mentazioni di questo tipo, ma richiamando il ruolo che essa

aveva svolto nella storia tedesca. Ma quando, dopo la Real-

politik, venne all'ordine del giorno la Weltpolitik, cioè la pro-

spettiva del plurimperialismo delle maggiori potenze, allora la

mitologia della superiorità àéX'Uhrvolk si dispiegò in tutta

la sua efficacia.

Si è spesso insistito e si continua ad insistere sulla funzione

che il concetto di missione ebbe nella formazione e nello svi-

luppo del nazionalismo europeo, ma può darsi che esso abbia

avuto un'efficacia molto minore di quanto comunemente si

pensi. Non si vuol negare che questa efficacia si sia verificata

in particolari momenti e in particolari ambienti, ma si deve
riconoscere che si trattò di un fenomeno piuttosto limitato, il

quale non va confuso con quello che si può chiamare il mito del

passato remoto delle nazioni, che fu creato ed alimentato, in

gran parte, dalla cultura accademica, ma ebbe vasta risonanza

anche a livello popolare. Accanto a questo mito si deve porre

un più concreto elemento, che fu l'idea secondo la quale le

nazioni, in quanto individui collettivi, avessero diritto ad otte-

nere ricchezza e potenza in ragione della propria capacità, cioè

della loro forza non solo presente, ma anche prevedibilmente

futura.

Ora bisogna rendersi conto che non occorreva arrivare ai

nostri tempi per riscontrare la esistenza di una volontà di du-

rare e di ampliare degli Stati; classificare Theodor Roosevelt

e Barrès come nazionalisti in base alla semplice considerazione

che, per entrambi, ogni problema andava esaminato e risolto

in funzione dell'interesse nazionale è ridicolo; ma è soprattutto

fuorviante. Se il nazionalismo dovesse ridursi alla dottrina e

alla pratica della potenza nazionalstatuale è chiaro che esso

diventerebbe una categoria dello spirito; per meglio dire, un'ap-

prossimazione. La Realpolitik non fu un'invenzione e una pra-

tica di Bismarck e di Cavour: che politica mai condussero

Napoleone III, Jules Ferry, Palmerston, Disraeli e Theodor
Roosevelt? È dunque evidente che l'individuazione del nazio-

nalismo va condotta avendo riguardo anche (direi: soprattutto)

ad altri elementi. Finché lo Stato era stato concepito come una

macchina senza anima, esso non aveva potuto esigere un'ade-
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sione totale: in assenza di un'anima statale, le anime degli

uomini che facevano parte dello Stato, in fin dei conti, con-

servavano una larga autonomia: la connessione e la successiva

identificazione di Stato e nazione, da questo punto di vista,

ebbe la conseguenza di ampliare l'area di potere e di intervento

dello Stato in misura notevolissima. Proprio perché esisteva

una sovranità popolare, proprio perché la nazione stava ora a

base dello Stato e gli conferiva un'anima, c'era la possibilità

che questa anima dello Stato finisse per inglobare le anime

dei cittadini, specialmente dal momento in cui lo Stato fu

indotto ad assumersi una sempre più premurosa cura dei corpi.

Se lo Stato non era più una semplice macchina amministrativa,

se la nazione era una personalità collettiva e quindi capace di

volere, cioè di esercitare il potere, se il potere della nazione

si realizzava come volontà, la via al misticismo della nazione

era aperta.

Il pericolo che le nazioni imboccassero questa strada si può

dire che fosse inversamente proporzionale air« età » degli Stati-

nazione. I grandi Stati nazionali di antica data erano meno
esposti ad assolutizzare la nazione nel senso che si è detto: la

tradizione, anzi le tradizioni nazionalstatuali agivano general-

mente da freno, salvo circostanze particolari legate a qualche

speciale contingenza politica.

La realtà delle nazioni europee era però, nonostante tutto,

prepotentemente calata in Stati nazionali che, come si è detto,

avevano una direzione borghese: paradossalmente, il popolo

politicamente attivo non era affatto il popolo indistinto delle

mitologie nazionali. Le classi inferiori per ricchezza e per red-

dito erano nello stesso tempo nazione e fuori della nazione.

Erano nazione quando erano chiamate a contribuire alla vita

e alla grandezza dello Stato nazionale sulla base dell'imposi-

zione fiscale e della prestazione del servizio militare, non erano

nazione quando si trattava di determinare l'entità e la distri-

buzione dell'imposizione, la direzione generale della politica

dello Stato, la formazione della rappresentanza nazionale. Esi-

steva, obiettivamente, uno iato tra classe e nazione. Questa

spaccatura poteva essere saldata accettando una prospettiva

democratica: e prospettiva democratica significava ampliamento

della capacità politica di quelle che ormai si chiamavano « le

masse » ed acquistavano progressivamente coscienza della pro-
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pria forza man mano che le economie nazionali decollavano.

Il problema, per le classi dirigenti, era quello di non perdere

il controllo dello Stato. Per questo, si poteva seguire una dop-

pia strada o, per essere piiì esatti, formulare una doppia ipo-

tesi: provvedere in qualche modo al soddisfacimento delle esi-

genze elementari delle classi inferiori, spegnendo più o meno
completamente il fuoco che poteva spingerle alla contestazione

delle istituzioni, senza per altro cedere il potere politico; ov-

vero negare le basi obiettive della dialettica di classe e proporre

la nazione come sintesi di interessi che, contrastanti all'interno

dello Stato nazionale di classe, potevano comporsi in vista

della lotta tra le nazioni-individui.

Entrambe le ipotesi conducevano all'integrazione nazionale

delle masse: la prima non rifiutava lo scontro sociale, ma inten-

deva controllarne lo svolgimento nella prospettiva che il pro-

letariato si facesse esso stesso borghesia; la seconda intendeva

soffocare lo scontro sociale nell'ambito nazionale e trasferirlo

forzatamente nell'ambito internazionale mediante l'agitazione

del mito della nazione proletaria: in questi termini, lo Stato

nazionale poteva anche diventare nazional-popolare, ma la na-

zione, comunque, diventava il solo valido criterio di giudizio

e il valore prioritario che subordinava a sé tutti gli altri. Le
attività degli uomini perdevano i loro valori specifici ed assu-

mevano significato in uno stretto riferimento all'utilità prestata

alla nazione, cioè su un piano di stretto esclusivismo. Che tutto

ciò comportasse una nuova mitologia era scontato: questa mi-

tologia doveva, naturalmente, essere tanto piìi energica quanto
pivi numerosi e più stretti erano i legami che collegavano gli

individui e i gruppi allo Stato nazionale. Il problema princi-

pale non era più quello dell'unità della nazione, ma quello

dell'unità e della potenza delle nazioni che si confrontavano:

il problema della coesione della nazione per affrontare la lotta

tra le nazioni. Poiché le nazioni erano individui, alla logica dei

loro rapporti si poteva dunque applicare — mediante una mi-

stificante analogia — quanto si andava pensando in materia di

lotta per la vita, di selezione naturale, di sopravvivenza dei

più forti che acquisivano energia proprio nella pratica della

lotta. Le nazioni-individui erano tanto più forti, quanto più

pure, quanto meno fossero state spiritualmente contaminate

dalla volontà e dalla voluttà del benessere egoisticamente indi-
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viduale, quanto più fossero numerose e feconde, perché proprio

l'incremento demografico stava a comprovare una non-corrut-

tela. La guerra diventava la suprema manifestazione dello spi-

rito e della potenza della nazione; scuola di disciplina, di abne-

gazione, di virilità; momento nel quale la nazione celebrava

la sua unità ideale, politica ed economica. L'immagine piìà alta

della nazione non era perciò il parlamento, ma l'esercito, per-

ché il parlamento era « i partiti », cioè la divisione della nazione.

La coesione nazionale finalizzata alla potenza e all'espan-

sione implicava in primo luogo la soppressione della lotta di

classe. Il movimento operaio si andava, in verità, nazionaliz-

zando, ma questo non bastava; anzi, si può dire che proprio

questo suo nazionalizzarsi e riformistizzarsi lo rendeva piìi pe-

ricoloso, perché lo faceva più attento ai problemi dello Stato,

man mano che lo allontanava dalla tematica della rivoluzione-

miracolo. Il socialismo riformista diventava il nemico numero
uno; doppiamente avversario di classe: per la sua natura pro-

letaria e per il suo pacifismo; per l'azione quotidiana e tenace

che obbiettivamente riduceva i margini del profitto capitali-

stico e per la sua penetrazione sistematica a livello dei poteri

locali; per la sua opposizione alle spese militari e per la sua

edonistica preoccupazione di elevare il livello della condizione

operaia. La nazione diventava così la nuova formula politica

del potere borghese. Diventava o lo era stata da sempre? La
risposta a questa domanda è molto complessa e va articolata

con discrezione dei tempi e dei luoghi.

Qui non si può far altro che suggerire qualche elemento di

riflessione per quanto riguarda il nazionalismo italiano. È un
dato di fatto che — facendo astrazione dalla ingannevole tema-

tica dei precorrimenti e dei precursori — il movimento nazio-

nalista italiano nacque nei primi anni del '900, che si rafforzò

a partire dal 1908, che — contrariamente alle previsioni di

Giolitti — si gonfiò dopo la guerra di Libia, che esplose in

tutta la sua virulenza al momento del primo conflitto mondiale.

Esso certamente agitò dei miti e si appropriò degli eroi: furono
i miti di Roma imperiale e dell'espansione delle repubbliche

marinare, ma anche i miti moderni dell'energia e della vitalità,

dello Stato come potenza e moralità nella sua compattezza su

base autoritaria in cui tutto doveva risolversi e trovare disci-
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plina e direzione da parte delle classi che lo avevano edificato

e ne detenevano, tra mille insidie da eliminare, il governo.

Nel nazionalismo era certo presente una « nevrosi delle

parole », ma bisogna controllare se essa fu della stessa natura

di quella decadentistica, al di là di momentanee coincidenze

d'indole sostanzialmente biografica. Per il decadentismo, la

decadenza era un ideale, non uno stadio da superare; la società

contemporanea era soprattutto antiestetica perché era essenzial-

mente antindividualistica, ed era la controparte dell'individuo

eccezionale che, per affermarsi, doveva soggiogarla. Il naziona-

lismo non rifiutava questa società di massa; intendeva perpe-

tuare in essa l'ordine borghese prospettando una società indu-

striale senza la dialettica delle classi. Il decadente, per reaUz-

zare il suo sogno estetico, poteva perfino vagheggiare se stesso

a capo degli oppressi e, comunque, prospettare uno sconvolgi-

mento dell'ordine esistente a cominciare dall'ordine della sin-

tassi. Il nazionalista era ben fermo nella sua idea di restaura-

zione borghese e di ripristino d'un ordine « classico »: se il

liberalismo era stato lo strumento con il quale la borghesia

aveva affermato il suo potere, esso diventava arma di suicidio

quando la borghesia stessa ne faceva la base del proprio pro-

gramma di governo. Scriveva Corradini nel 1904: « se in luogo

dell'astratto, utopistico e nefasto concetto della libertà se ne

volesse ora acquistare e mettere in pratica uno realistico e

benefico, per restaurare tutto bisognerebbe sentire il bisogno

di un rigidissimo regime di repressione e di soppressione ».

Nel 1903 cominciò a pubblicarsi « Il Regno ». Nella pre-

sentazione, Corradini guardò panoramicamente l'Italia: la « gran

maggioranza » del vero popolo si andava facendo ogni giorno

più industre, questo popolo prolifico e paziente aveva già get-

tato le basi della prosperità sulle quali sarebbero stati edifi-

cati i monumenti della grandezza e il trionfo nazionale. Eppure
l'ora presente era un'ora di viltà, di una viltà caratterizzata

dall'ascesa dell'ignobile socialismo, portatore (contro ogni ordine

di idee generose) dei piìi bassi istinti della cupidigia e della

distruzione: « la mercede dei braccianti diventò principio e

termine dell'umana società », le furie del numero si erano sca-

tenate, un pugno di omiciattoli stava ingannando le moltitudini,

instaurando la tirannide della strada contro gli ordinamenti

26



civili (« dalla reggia alla religione, dalla milizia al tribunale »),

provocando uno spettacolo disgustoso a tutte le parti politiche,

in esse compreso il socialismo non ignobile (cioè il sindacalismo

rivoluzionario). Ma uno spettacolo altrettanto miserevole pre-

sentava la borghesia italiana che reggeva e governava: « La

lotta di classe ha bisogno di avere le mani libere dentro e rom-

per fuori quelle grandi armonie etniche e storiche che si chia-

mano nazioni? E la borghesia italiana si ostina ogni giorno di

più per le dottrine della libertà e dell'internazionalismo. Essa

è diventata la sentina del socialismo sentimentale » con il suo

rispetto per la vita caduca, con la smodata pietà dell'umile e

del debole, con il dileggio dell'eroico. I nazionalisti erano con-

tro il socialismo riformista e contro l'ala democratica della

borghesia: contro Turati e contro Giolitti. Non era solo let-

teratura: basterà ricordare le corrispondenze tra le immagini

di Corradini e i fatti reali dell'Italia 1903: l'inizio della ripresa

economica dopo Adua, il decollo industriale, gli scioperi (spe-

cialmente contadini) esplosi dopo la svolta Zanardelli-Giolitti,

l'azione per una legislazione sul lavoro, l'avanzata democratico-

operaia nelle amministrazioni locali e nel parlamento. Corra-

dini era un letterato, ma aveva anche la chiarezza mentale del

reazionario conseguente: qualche anno dopo, accanto a lui c'era

già un gruppo di uomini dalle idee non meno chiare, con in

pili una preparazione tecnica in vari campi tutt'altro che

spregevole.

Tutto ciò scoppiò all'improvviso? Certamente alla svolta

politica giolittiana fece riscontro una reazione di nuovo tipo

rispetto al radicalismo conservatore-riformista di Sonnino; ma
bisognerà ricostruire seriamente nel dettaglio la storia della

cultura e delle istituzioni culturali italiane tra il 1880 e il 1914
per avere una risposta adeguata, vedere in concreto quale fu

il bagaglio culturale della classe dirigente, in gran parte costi-

tuita di avvocati e di professori, che erano anche, per lo più,

proprietari agricoli. Dico il bagaglio tecnico, in materia di

diritto costituzionale, di diritto penale, di diritto amministra-

tivo, di economia politica, di discipline più o meno sociolo-

giche ", Non si può continuare a ricostruire il quadro della

cultura italiana post-unitaria in termini soltanto di storia let-

teraria e di storia della « filosofia », anche se bisogna conve-
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nire che un simile quadro è tutt'altro che privo di validità.

Ma è pur vero che bisognerà poi anche spiegare come que-

sta cultura uscisse dall'accademia, scendesse dalle cattedre delle

università, passasse dalle penne dei dotti alle penne dei pub-

blicisti, diventasse anch'essa cultura di massa, cultura reazio-

naria di massa, e fosse capace di mettere in moto la contro-

rivoluzione preventiva, agitando il mito della nazione. E la

risposta non potrà essere trovata che sul terreno della storia

politica e sociale dell'Italia post-unitaria, quasi certamente nella

congiuntura della prima primavera calda del movimento ope-

raio '^



Capitolo secondo

IL NAZIONALISMO ITALIANO
TRA POLEMICA E STORIOGRAFIA

L Le interpretazioni fino al 1918

Lo scopo cui tende questa indagine sul nazionalismo ita-

liano è quello di offrire una sintetica, ma il più possibile orga-

nica e documentata, storia dello sviluppo di quello che è stato

indubbiamente — specie sotto il profilo ideologico — il por-

tato pili interessante e conseguente della destra nella lotta

politica in Italia tra la fine del secolo scorso e l'avvento della

dittatura fascista, con la relativa costruzione di uno Stato auto-

ritario.

Scontati in buona parte i rilevanti punti di contatto tra la

dottrina fascistica, nel suo complesso, e la teoria nazionalista,

di Corradini e di Rocco, è necessario cercare di formulare sul

movimento nazionalista un giudizio complessivo che esca dai

limiti della polemica politica vivissima negli anni del primo

dopoguerra (fino al 1925) e rinnovatasi, un ventennio più tardi,

dopo la caduta del fascismo, nel tentativo di rendersi critica-

mente conto di vent'anni di storia nazionale, ricercando le ascen-

denze politiche e ideali di un fenomeno del quale tutto si potrà

dire fuorché ch'esso sia stato l'improvvisa, imprevista e impre-

vedibile malattia di una società e di una classe politica che,

sino alla rovente estate del 1922 (e magari sino al tumultuoso

autunno dello stesso anno, o addirittura sino al giugno 1924),

se proprio non erano state un modello di efficienza e di cor-

rettezza, non si erano, tuttavia, neppur rivelate tanto profon-
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damente tarate da dover lasciare scorgere i segni dell'immi-

nente esplosione d'un male di lunga incubazione.

Le obbiezioni che furono mosse alla interpretazione che del

fascismo diede Croce restano in tutta la loro importanza; ma
la situazione politica e le necessità stesse della lotta politica

dopo il 1943 condussero ad una inversione di prospettiva che

— non meno di quella avanzata da Croce — aveva il difetto

d'una estrema e semplicistica schematizzazione. Vero che il fa-

scismo non fu malattia improvvisamente manifestatasi in un
corpo sano, ma altrettanto vero che, come esistono organismi

strutturalmente tarati, così esistono organismi solo predisposti

al contagio, i quali tuttavia non si ammalano '. Il fascismo, se

non fu lo sbocco obbligato del sistema e del processo risorgi-

mentale, realizzato in regime di monopolio politico-economico-

ideologico dalla borghesia italiana, certo nelle strutture politico-

economico-culturali della società italiana trovò le condizioni

propizie per nascere; e indubbiamente ebbe il terreno prepa-

rato e dissodato dal diffondersi dell'ideologia nazionalista.

Detto questo, però, occorre rendersi conto della natura estre-

mamente composita del fascismo e non liquidarlo in blocco

con la sbrigativa formula della reazione borghese di classe. Se

in effetti tale fu il fascismo dopo il 1926, andrebbe irrimedia-

bilmente perduta ogni possibilità di scriverne una storia obiet-

tiva e concreta qualora, dall'esito cui esso pervenne, si proiet-

tasse su tutto il suo sviluppo un giudizio che, trascurando

l'esame dei fatti e degli uomini, vedesse il fascismo solo come
indiscriminato blocco reazionario sin dalle origini, al servizio

del grande capitale agrario e industriale. Per quanto concerne

specificamente il movimento nazionalista, per tanti versi con-

nesso al fascismo, occorre risolversi ad elaborarne una storia

autonoma, la quale renda conto del suo processo di sviluppo

e, pur non perdendo di vista il fatto essenziale della fusione

organica nazionalfascista del 1923, non per questo si concreti

in una ricerca delle coincidenze fascio-nazionalistiche, né si

riduca ad una delucidazione della funzione « prefascista » del

movimento. Per opposti m.otivi, la pubblicistica e la storio-

grafia democratica e la pubblicistica e la storiografia nazional-

fascista hanno appunto operato in questa prospettiva. Il pro-
blema era, per la prima, quello di porre a nudo le profonde
insufficienze e squilibri con i quali s'era attuato il processo
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d'unificazione nazionale e di mostrare che da tali insufficienze

e squilibri era stata generata dapprima l'usura, poi la deca-

denza e infine la liquidazione degli istituti rappresentativi della

pseudodemocrazia borghese; per la seconda, quello di presen-

tare nazionalismo e fascismo (e più il secondo che il primo,

in verità) come gli eredi della tradizione risorgimentale, dopo

il grigiore e la prosaicità postunitaria e specialmente giolittiana.

In tal modo, con segno di valore invertito, dall'una parte e

dall'altra il nazionalismo venne presentato come l'erede del

Risorgimento. Restarono accampate su diversa posizione la

pubblicistica e la storiografia liberali d'ogni gradazione, per le

quali il nazionalismo era stato un'aperta rottura con tutta

la tradizione risorgimentale, anzi ne era stato la avventurosa

e irresponsabile negazione.

Tesi, come si vede, che tutte prestano il fianco a qualche

rilievo; e delle quali, almeno le prime due rientrano in una

visione politico-ideologica scopertamente polemica, mentre la

terza, dislocandosi sul piano più propriamente morale, mostra

da un lato la propria insufficienza e dall'altro la propria deri-

vazione da un intento di apologia della classe dirigente post-

unitaria, che — parzialmente giustificato — ha tuttavia il di-

fetto d'una determinazione cronologica sospetta, qual è quella

che sostanzialmente si arresta alle soglie del primo conflitto

mondiale.

Sul piano d'una ricostruzione critica del nazionalismo ita-

liano, occorre pertanto compiere due operazioni preliminari:

sganciarne la visione dal concetto di « nazionalfascismo » e nel

contempo approfondire l'indagine sul nesso che indubbiamente

intercorre tra nazionalismo e atteggiamenti teorico-politici della

destra nazional-liberale negli ultimi decenni dell'800. In tal

modo, sarà possibile determinarne e la varietà non trascura-

bile delle manifestazioni e le tappe di una evoluzione che, par-

tendo da premesse estremamente generiche e da atteggiamenti

realmente « letterari », condusse il nazionalismo ad elaborare

una dottrina dello Stato e una teorica politica che finirono per

essere la dottrina del fascismo, in funzione riempitiva di una

pressoché assoluta carenza ideologica di Mussolini e dei suoi

amici. In altre parole, non bisogna ridurre il nazionalismo alla

pura rappresentanza politico-ideologica dei gruppi capitalistici

più retrivi o della piccola borghesia umanistica, ma — tenendo
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specialmente conto di molte significative presenze — determi-

narne la filiazione (non « necessaria », se pur tuttavia reale)

da quell'ala della classe dirigente italiana che non seppe e non

volle affrontare adeguatamente il problema nuovo che si poneva

nei primi anni del secolo alla società italiana: il problema della

democrazia,

Qual è sino ad oggi il bilancio della storiografia italiana

attorno al nazionalismo?

Una prima fase storiografica è rappresentata dal periodo

che va sino al primo conflitto mondiale.

Da parte nazionalista si tentò allora di redigere un certo

bilancio, mentre la voce più autorevole che tentasse di carat-

terizzare criticamente il movimento fu quella di Croce.

Già nel 1907 Croce, scrivendo su Di un carattere della più

recente letteratura italiana^ parlava, prima ancora che di fatti

letterari, di una « condizione di spirito » mutata. La vita spi-

rituale italiana gli appariva spartita in due periodi 1865-1885

(o 1870-1890) e dal 1885-90 in poi; e del secondo periodo

denunciava il « vento d'insincerità ». A parte la precisa pit-

tura del mondo letterario, interessa qui notare alcuni dei giu-

dizi politici che Croce espresse in questo saggio, perché essi

sarebbero rimasti ben saldi anche nella successiva opera sto-

riografica di Croce, e avrebbero alimentato, più o meno chia-

ramente, parecchi critici del nazionalismo, contribuendo, d'altra

parte, a vulgarne la interpretazione in chiave prevalentemente

estetico-letteraria. « ... il paganesimo eroico del Carducci, il

verismo, il positivismo, l'eruditismo, erano le forme principali

della vita spirituale italiana di quel tempo [cioè del periodo

1865-1890]: forme ormai invecchiate, di cui non ritroviamo

ai nostri giorni se non stanchi rappresentanti » — scriveva

Croce — « Ora... appaiono nell'arte, nella filosofia, negli studi

storici tipi psicologici affatto diversi. Abbiamo non più il pa-

triota, il verista, il positivista, ma l'imperialista, il mistico,

l'esteta, o com'altro si chiamino... Tutti costoro sotto vari

nomi e maschere varie, lasciano tralucere una comune fisio-

nomia, Sono tutti operai della medesima industria: la grande

industria del vuoto... Che cosa vogliono? Chi lo sa?... L'impe-

rialista vuol trarre l'Italia a grandi destini; vuole schiacciare

la bestia democratica; vuole conquistare, guerreggiare, canno-

neggiare, spargere fiumi di sangue: ma se gli si domanda con-
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tro chi e perché e con quali mezzi e a quali fini vuol muovere

tanto fracasso, eccolo sulle furie, eccolo che rivolge contro

l'importuno domandatore i suoi cannoni di parole; egli sente

che i suoi programmi di dominazione e devastazione perde-

rebbero la loro grandiosità e presto si dissiperebbero, se si

volesse determinarli storicamente ». L'insincerità radicale era

per Croce tutta nella « poca chiarezza interiore », cioè nello

« stato psicologico in cui l'uomo non mente più agli altri, per-

ché ha già mentito a se stesso... è pervenuto a una sorta d'in-

colpevolezza e d'ingenuità che ha per fondamento una grande

colpa e un grande artificio ». La colpa fondamentale di tutto

ciò non era affatto da attribuirsi — secondo Croce — alla

grande filosofia idealistica, ma propriamente ai negatori e con-

traffattori del principio idealistico (« Chi dà diritto agli affina-

tori della sensualità, agH esaltatori della forza per la forza...

di reputarsi aristocratici e idealisti, e collocarsi accanto a coloro

che per la concretezza hegeliana non dimenticano la rigidezza

kantiana, né per la dottrina di Kant quella di Cristo? »), al

dilagare della cultura positivistica e al corrispettivo generarsi

del nuovo misticismo. Vana pretesa era quella di distruggere

il movimento operaio nato dal seno stesso della borghesia; ed

essa equivaleva alla negazione stessa della civiltà: « Negazione

impossibile; negazione che la parola rifiuta di pronunciare, e

che perciò ha dato origine agH ineffabili ideali della forza per

la forza, dell'imperialismo, dell'aristocraticismo: tanto brutti

che ai loro medesimi assertori non regge l'animo di proporli

in tutta la loro rigidezza, e ora li temperano col mescolarvi

elementi eterogenei, ora li presentano con cert'aria di bizzarria

fantastica e di paradosso letterario che dovrebbe servire a ren-

derli accettabili. Ovvero ha fatto sorgere, per contraccolpo, gli

ideali, peggio che brutti, melensi, della pace, del quietismo e

della non resistenza al male. Dal doppio peccato, intellettuale

e morale, si genera quell'Io, quella Egoarchia, quell'Egocentri-

cità, quella Megalomania, che è tanta parte della vita contem-

poranea ».

Nella sua analisi del 1907 — che sarebbe rimasta immutata

nelle sue linee fondamentali sino alle pagine della Storia d'Ita-

lia^ e fin nella Storia del Regno di Napoli^ — Croce centrava

due punti fondamentali che devono essere tenuti ben fermi: il

fondamento irrazionale e la derivazione positivistica del naziona-
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lismo all'inizio del secolo. Non è da trascurare quello che aveva

l'aria di essere un implicito suggerimento a una direzione di

ricerca: l'accenno all'Egoarchia, come dire a Mario Morasso,

che, appunto nel 1898, aveva pubblicato a Torino Uomini e

idee del domani. L'Egoarchia e che nel 1903 aveva dato alle

stampe L'Imperialismo artistico: un libro che è prezioso per

intendere la portata e la genesi di parecchie posizioni ed idee

dei nazionalisti, Corradini in testa ^

Ma quella di Croce restava un'analisi, pur nella sua acutezza,

limitata al piano della cultura e della vita spirituale in genere;

anche se, a rileggerla attentamente e ad integrarla specialmente

con le pagine della Storia d'Italia, si può scorgerne l'aggancio

politico, appunto negli accenni al socialismo, che fu il nemico

principale e perpetuo del nazionalismo. Né vale, a questo pro-

posito, obiettare che il socialismo difeso e positivamente valu-

tato da Croce fosse il socialismo revisionista e riformistizzato:

appunto questo socialismo costituiva il bersaglio nazionalista;

mentre uomini di provenienza sindacalista e social-rivoluzionaria

erano destinati ad entrare a vele spiegate nelle file nazionaliste,

ad occuparvi posti di rilievo, a dirigerne le evoluzioni politiche

ed ideologiche, a costituirne l'aspetto piìì scopertamente sov-

versivo e sovvertitore. Croce, d'altra parte, avvertiva che la

distinzione tra i due periodi della vita spirituale dell'Italia

postunitaria da lui delineati, non poteva indicare una contrap-

posizione rigida, significare una rottura precisa: appunto per

questo egli invitava a « indagare le colpe delle generazioni che

ci hanno prossimamente preceduti » e con ciò stesso forniva

una suggestione preziosa proprio per la distinzione ch'egli

poneva tra la retorica e l'enfasi patriottica, politica, filosofica,

sentimentale pre-1870 che « sorgevano sopra un fondo reale »

e quelle di fine '800 - primi del '900 anche formalmente con-

trastanti « con le forme verbali della rettorica, p. es. quaran-

tottesca ».

Sul piano di un primo bilancio dello sviluppo del movi-
mento nazionalista si pose, alla vigilia della guerra mondiale,
Gualtiero Castellini. L'interesse del suo volumetto su Fasi e

dottrine del nazionalismo italiano ^ era dato dal fatto che esso,

scritto dopo i primi tre congressi nazionalisti (1910, 1912 e

1914), cercava di delineare la linea di evoluzione politica del

movimento, senza perdersi a indagarne le origini culturali e
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ideologiche, e consentiva di cogliere l'incertezza allora ancora

perdurante in alcuni degli uomini di punta del nazionalismo,

i quali, legati sentimentalmente a una particolare visione (reto-

rica) dell'esperienza politica risorgimentale, cercavano di porre

in rilievo una (presunta) filiazione nazionalista dall'irredenti-

smo. Per Castellini il nazionalismo italiano era nato nel 1908

come reazione all'annessione della Bosnia-Erzegovina all'Austria,

dopo che, nell'ultimo decennio dell'Ottocento, alcuni clamo-

rosi episodi (scandali bancari, stati d'assedio, sconfitte africane,

regicidio) avevano denunciato le incrinature interne e le abdi-

cazioni esterne d'una politica di meschinità e di rinuncia. I

primi anni del secolo, specie dopo il 1904, erano stati anni su

cui dare un giudizio complessivamente favorevole e la reazione

nazionalista che si era concretata nel « Regno » era stata « quasi

unicamente intellettuale », limitata all'ambito toscano. Per Ca-

stellini, l'azione del « Regno » era stata solo, o quasi solo,

teorica ed aveva avuto bisogno di incontrarsi con un fattore

che potesse trasformare la teoria in azione politica: cioè con

l'irredentismo di Scipio Sighele. Una ricostruzione del genere si

spiegava agevolmente non solo con la biografia di Castellini,

col suo esser nipote d'un garibaldino che aveva combattuto

per la libertà polacca ed era morto nella guerra del 1866, ma
soprattutto col particolare momento in cui egli scriveva. Uscito

nel gennaio 1915, quando dalle iniziali posizioni filotripliciste

il nazionalismo italiano era passato a sostenere la guerra al-

l'Austria, il libretto risentiva chiaramente delle necessità poli-

tiche del momento, anche se propriamente la propaganda na-

zionalista per la guerra mai aveva avuto carattere irredentistico,

sibbene dichiaratamente imperialista. Così Castellini non esitava

a scrivere che al Congresso fiorentino del 1910 la politica estera

nazionalista era risultata irredentista: ma la realtà dei fatti lo

obbligava ad ammettere che si era trattato di un « irredentismo

a lunga scadenza » piuttosto che di un « irredentismo imme-
diato » e a riconoscere che, nella visione generale dei problemi,

a Firenze era stata prospettata la « possibilità di concedere al

triplicismo una tregua nell'opposizione nazionale » finché la tre-

gua avesse giovato alla soluzione di problemi mediterranei^. Egli,

con onesto equilibrio — contrastante con quanto solitamente

i più esagitati suoi amici andavano scrivendo e gridando —
riconosceva l'indipendenza dell'azione giolittiana in Libia dalla
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pressione nazionalista: i nazionalisti avevano compiuto la pre-

parazione spirituale e V« informazione tecnica dell'opinione pub-

blica »; naturalmente sul secondo punto Castellini non era molto

preciso e i motivi del suo riserbo non erano certo misteriosi a

chi avesse avuto sia pur vagamente idea della polemica di Sal-

vemini e degli « unitari » attorno all'impresa libica.

La « integrazione della patria » con la guerra all'Austria

e il richiamo alla « splendida tradizione irredentista » del na-

zionalismo nonché ai nomi di Piero Foscari e di Domenico Oliva

si accompagnavano, naturalmente, in Castellini alla presa di

posizione contro il socialismo pacifista, malthusiano, distruttore

del capitale, egoista, utopistico sul piano politico ed economico,

e all'esaltazione della guerra come « sacrificio massimo e gene-

ratore dell'avvenire »: cioè a tutto il bagaglio corradiniano. Il

tono generale delle sue pagine era però, in sostanza, rivelatore

di una non completa presa di coscienza della evoluzione verifi-

catasi nelle file nazionaliste tra il 1910 e il 1914: cioè del si-

gnificato della scissione dell'ala « democratica » di Scipio Si-

ghele, di Paolo Arcari, di Picardi ecc.; della massiccia campagna
antimassonica; del prevalere ormai deciso dell'ala corradiniana;

della portata dell'influenza di tutto un gruppo che, dal comune
maestro e patriarca Corradini, andava a Luigi Federzoni, a

Maurizio Maraviglia, a Francesco Coppola e ad Alfredo Rocco,
che, entrato nella direzione dell'Associazione Nazionalista nel

1914, dopo il Congresso di Milano, era stato da allora indub-

biamente il cervello più lucido e consequenziario di tutto il

movimento. In complesso, Castellini appariva come un ritar-

datario cui la passione irredentistica finiva per fare da schermo
alla comprensione della effettiva realtà e delle implicazioni lo-

giche del movimento di cui egli stesso faceva parte.

Del resto, questa incomprensione nei primi anni del secolo

pare elemento comune a una larga parte degli osservatori poli-

tici: ma occorre tener presente, a questo proposito, che molti

di essi scrissero prima del 1910-14 e che in quegli anni le cose

in seno al nazionalismo italiano non erano punto chiare. Il

Muret, nel 1904 ^ poteva ancora pensare che col tempo molti
ardori si sarebbero smorzati e che gli uomini del Regno « com-
prenant qu'on ne remont pas un flot pareli à celui qui entraine

aujourd'hui l'humanité vers la democratie, ... se borneront à

seconder les efforts des philosophes et des politiques qui cher-
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chent à la moderer, à la canaliser, à l'assagir »; ma un giudizio

del genere non era più consentito nel 1915 quando dalla « let-

teratura » e dal « paradosso » (scriveva ancora il Muret: « Il

y a de la littérature dans leur attitude e du paradoxe dans

leurs gestes ») i nazionalisti erano già passati a condensare, in

precise formule politiche e in ben determinati aforismi ideolo-

gici, i tumultuosi ideali di riscossa borghese del periodo d'in-

cubazione.

Quanto in queste formulazioni politiche fosse di prove-

nienza straniera è questione che — francamente — non pare

ancora del tutto risolta. La filiazione ideologica del nazionalismo

italiano da quello francese è sempre rimasta, più che altro,

un'affermazione non compiutamente dimostrata. Che i naziona-

listi abbiano sempre negata una tale stretta parentela e si richia-

massero alla più « nazionale » paternità di Mosca e Pareto,

poteva anche essere un espediente; ma l'onere della prova spetta

in tal caso agli studiosi del nazionaHsmo, i quali dovranno tener

conto soprattutto delle reiterate prese di posizione dei nazio-

nalisti volte a differenziare nazionalismo francese e nazionalismo

italiano sul piano dello « spirito animatore » '. In effetti, il

nazionalismo francese restò un « mouvement de defense, de

repli, retraction, resserement sur lui méme d'un corps blessé »,

una « méditation sur une décadence » (Girardet) '". Anche sul

piano « letterario », la meditazione sulla decadenza non rappre-

sentò che il momento iniziale del nazionalismo italiano; se mai,

in esso vi fu, più che l'incubo della « decadenza » borghese,

l'incubo dell'avanzata socialista, considerata non solo e non

tanto come elemento di disgregazione, ma soprattutto come re-

mora ad una politica di espansione. Ed anche questo, più pro-

priamente, nella vittoriosa ala corradiniana.

La quale ala corradiniana, a giudizio di Prezzolini, restava

il gruppo più frenetico e quello che portava le responsabilità più

pesanti. Nel 1914 Prezzolini rivendicava al « Leonardo » la pa-

ternità del nazionalismo, di cui la rivista aveva espresso in

germe tutte le idee « quando Giulio de Frenzi [Luigi Feder-

zoni] lustrava le scarpe all'immortalità di Domenico Oliva,

quando Roberto Forges Davanzali era antipatriota, quando

Gualtiero Castellini faceva i suoi compiti d'italiano al liceo » ".

Agli uomini del « Leonardo » spettava poi tutto quanto di

positivo c'era stato nel « Regno », mentre « tutto quello che era
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ricordo fragoroso di Roma imperiale, fracasso e rullio di frasi

sull'Italia; concezioni vaghe di forza della " stirpe ", di " de-

stino " di " latinità ", di " barbari da respingere ", di " leggi

di vita nazione "; imprecisione di cognizioni sui fini e sui frutti

della vita spirituale e materiale italiana; estetismo di periodo

e di gesto e immaginazione frondosa; era proprio, spontaneo,

naturale prodotto del gruppo che faceva capo ad Enrico Cor-

radini e ne aveva le abitudini e l'educazione tutta letteraria ».

La « Voce », nata dopo il distacco di Papini e Prezzolini dal

« Regno », aveva costretto i nazionalisti a definirsi, a precisarsi

e a cercare di non dire sciocchezze: nonostante il profondo dis-

sidio ormai apertosi, la « Voce » e il « Regno », per Prezzolini,

restavano a rappresentare i due aspetti del nazionalismo, o,

com'egli si esprimeva, i due nazionalismi: un nazionalismo che

dava « importanza alle questioni esterne senza pensare al rinno-

vamento interiore italiano » e un altro nazionalismo (« se così

si vuol chiamare ») che chiedeva, prima di pensare all'esterno,

che l'Italia si rinnovasse chiaramente all'interno. Una posizione,

questa di Prezzolini, che potè conseguire una convergenza sotto

l'ampio comune denominatore antigiolittiano anche con gruppi

schiettamente democratici come quelli facenti capo a Salvemini

e potè a volte generare degli equivoci — chiariti del resto pron-

tamente — come, per esempio, quello che diede luogo, nel

1913, a una serie di precisazioni salveminiane, in amichevole

polemica con Rodolfo Savelli, il quale, proponendo di definire

il gruppo deir« Unità », aveva copiato la formula di « nostro

nazionalismo ». Salvemini, nonché differenziarsi radicalmente

— come era ovvio — dai nazionalisti per così dire « ufficiali »,

non ammetteva neppure lontanamente di aver qualcosa da spar-

tire con i nazionalisti dissidenti: la polemica sull'impresa libica

aveva chiarito molte cose e Salvemini dava del nazionalismo

un'analisi assai concreta: ne notava il carattere profondamente
antidemocratico, conservatore, antiproletario, e anche nei « dis-

sidenti » vedeva « una visione megalomane delle capacità at-

tuali dell'Italia, un eretismo sciovinista che li aveva spinti...

ad aderire senza controllo all'infatuazione tripolina » *^, e non
si perdeva certo in circonlocuzioni nel denunciare l'inganno che

si annidava nella contrapposizione arbitraria di « interessi na-

zionali » e « interessi di classe » '^

Ma vai la pena di rilevare (tanto per spiegare sintomatica-
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mente la brevità dell'idillio « La Voce » - Salvemini) che per

Prezzolini l'apporto positivo e sempre valido del gruppo leo-

nardiano al nazionalismo era stato « il riconoscimento del valore

morale della guerra, l'eccitamento all'energia e alla difesa di

classe » ^'^, in ciò, evidentemente, stava per Prezzolini il signifi-

cato del nazionalismo e la sua originalità. In parte Prezzolini

aveva ragione; ma forse gli sfuggiva la portata e l'efficacia poli-

tica di quella retorica evocante fantasmi classici, latinità, bar-

barie da arginare e finanche crociate contro la mezzaluna otto-

mana in che s'era tentato di paludare la guerra libica, e sban-

dierante il deteriore positivismo delle leggi che regolavano la

vita delle nazioni. Erano proprio questi gli elementi di mag-

gior penetrazione del nazionalismo: quella che Salvemini cata-

logava, giustamente, come incoltura, era in realtà la cultura

della piccola e media borghesia umanistica e non umanistica

italiana e — a ben vedere — non erano propriamente ritrovati

e invenzioni al tutto nuove, perché l'involontario progenitore

dell'oratoria immaginifica e alessandrina delle dannunziane Can-

zoni della gesta d'oltremare poteva in fin dei conti rintracciarsi

nel più popolare « elmo di Scipio » del quale l'Italia era parsa

cingersi la testa nel 1847.

Come dire, che col nazionalismo veniva impetuosamente a

galla e prendeva inusitato vigore tutto un filone della cultura

nazionale dell'Ottocento, classicheggiante e accademica, per il

quale il patriottismo più che un dato di fatto era una « specia-

lità oratoria... una qualifica professionale, per così dire » '^: ed

era propriamente questa la caratteristica d'un Federzoni e in

larga parte (più di quanto Gramsci non credesse) dello stesso

Corradini. Se il nazionalismo aveva celebrato il suo primo sa-

turnale al tempo dell'impresa libica, era stato in buona parte

proprio per questo, e la sua presa su più o meno larghi strati

d'opinione non poteva essere dissociata da questo elemento

retorico, che poi, nel ventennio fascista (ma i segni si rilevano

anche prima), si sarebbe dilatato a dismisura penetrando neUa

scuola, nelle arti figurative, nello stesso gergo paramilitare.

Un legame dunque con una certa tradizione « letteraria »

sussisteva, e sussisteva altresì quache collegamento con un fi-

lone politico-culturale, che possiamo sommariamente definire

della destra liberale, che s'era venuto precisando nell'ultimo

ventennio dell'Ottocento e al quale espressamente i nazionalisti
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amavano richiamarsi quando mettevano avanti il nome di Gae-

tano Mosca ^^

Di questa opinione non era De Ruggiero nel 1916: « Il

nazionalismo — egli scriveva " — ultimo venuto nella lizza dei

partiti, si è improvvisato una tradizione che non aveva, e che

sola poteva dare un po' di prestigio alla sua azione, carpendo

qua e là al suo confratello d'oltralpe gli elementi sparsi del suo

pensiero politico. Al nazionalismo francese ha improntato alcune

idee antidemocratiche e un po' di simpatie clericali; al nazio-

nalismo tedesco, e di seconda mano, la tendenza all'imperia-

lismo e al realismo politico che ne costituisce il mezzo neces-

sario. Ma, come aveva trapiantato nella vita storica italiana

questi elementi discordanti tra loro senza alcun lavoro preli-

minare d'adattamento, ne sono risultati degli strani miscugli

e delle sovrapposizioni di idee e di atteggiamenti ancora più

strane »; e finiva per affermare: « Quello che il nazionalismo

non ha saputo né voluto fare sin dal principio, quando pure

gli era stato proposto, era di innestare la propria vita nel vec-

chio tronco della destra italiana, il solo partito che potesse van-

tare una tradizione schiettamente nazionale, ringiovanendola

con una coscienza più nuova e vivace e correggendone il dot-

trinarismo astratto con moderate esigenze realistiche ». Senon-

ché questo precisamente stava facendo e intendeva fare il na-

zionalismo, dal momento che De Ruggiero stesso riassumeva i

grandi princìpi direttivi della destra « nel mantenimento geloso

delle prerogative dello Stato, in una sintesi della costituzione

e delle istituzioni, della libertà e dell'ordine, in una legislazione

ecclesiastica molto rigida, in una costante preoccupazione per

una politica interna energica quale conviene a uno Stato in via

di formazione in mezzo a pericoli e a diiSìcoltà innumerevoli ».

Di più: De Ruggiero stesso, quando passava ad indicare i limiti

e le insufficienze della politica economico-sociale del partito

liberale, che, a suo dire, traeva appunto la sua forza « dai prin-

cìpi della vecchia destra », caratterizzava tale politica come
« abbandonata, con concessioni sempre tardive, alla pericolosa

iniziativa delle masse popolari che se ne sono fatte un mono-
polio »; e, quanto alla politica estera, non trovava di meglio
che classificarla « debole e frammentaria come era fatale per

uno Stato senza frontiere e costretto in più a dibattersi tra

difficoltà interne in un'epoca in cui gli altri Stati, che già ave-
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vano realizzato il loro equilibrio interno, iniziavano una vigo-

rosa politica mondiale ». Era pur vero che la libertà e l'ordine

nei nazionalisti erano venuti progressivamente assumendo una

fisionomia diversa da quella che avevano avuta un quarto di

secolo prima, ma pareva altrettanto vero che — sempre per

seguire i pensieri di De Ruggiero — il liberalismo non avesse

pili ormai alcuna efficacia formativa, ricoprisse sia il sano che

il marcio, mentre la disciplina (che doveva rinsaldare « le fibre

rammollite da un flaccido liberalismo e democraticismo ») ^^ era

eminentemente selettiva. Dunque, l'idea di selezione che biso-

gnava ad ogni costo riacquistare; e i nazionalisti questo appunto,

a lor modo, stavano facendo: selezione nella nazione e selezione

tra le nazioni; i precedenti non mancavano, e accanto a Mosca

e Pareto c'erano pure Rocco De' Zerbi e Pasquale Turiello, e

poi le più aggiornate leve dei Salandra, dei Sonnino, dei Pagano

e le pili giovani e spregiudicatamente rigorose forze dei Rocco.

La nuova « mentalità reazionaria » aveva appunto — come spie-

gava sempre De Ruggiero — « al massimo grado la virtìi del-

l'iniziativa... donde quel suo atteggiamento combattivo e pro-

vocatore, che alla gente pigra sembrava eccessivo e alla gente

ingenua sembrava addirittura un capovolgimento dell'ordine

delle cose » e che, assorbito in sé il liberalismo, conosciutine

limiti e valori, lo dominava e lo giudicava. La posizione critica

di De Ruggiero verso il nazionalismo, nel 1916, veniva dopo

un breve accostamento al gruppo deir« Idea Nazionale » e non

impedì la successiva collaborazione a « Politica »: troncata an-

ch'essa dopo breve volger di tempo, ma non giustificata da

possibilità d'illusioni, dato il chiaro suono del manifesto pro-

grammatico della rivista. In realtà, la posizione di De Ruggiero

mostra, forse più chiaramente di tante altre, la radicale insuffi-

cienza di un'analisi puramente formale del nazionalismo e la

necessità di collegarlo strettamente agli interessi pratici e alla

tradizione ideologica della destra conservatrice liberale, rinsan-

guata recentemente dall'apporto dei gruppi più dinamici del-

l'industrialismo lombardo-piemontese o ad esso variamente col-

legati.

Più acutamente di De Ruggiero, Gentile, nel 1917-18, ana-

lizzava l'ideologia nazionalista. « Tutti i nazionalisti — egli scri-

veva — hanno della nazione quella concezione grettamente na-

turalistica che al dire d'un arguto e brillante scrittore, fa del-
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l'uomo una bestia bizzarra legata a una catena, una specie di

canis nationalis: il quale se esistesse veramente, significherebbe

(come è stato ben detto) la fine d'ogni cultura e d'ogni vita del

pensiero: che non può avere valore spirituale, se non è univer-

sale. Canis nationalis, asinus universalisi ». Gentile respingeva

la « nazione » dei nazionalisti — « un fatto naturale, antropolo-

gico e etnografico », « formazione storica, ma formazione già

esistente in virtù d'un processo che venga egualmente presup-

posto » — e notava: « Orbene una nazione determinata da certi

caratteri della struttura cranica, o dalla lingua o dalla religione

o dal complesso della tradizione storica propria d'un popolo è

qualche cosa... priva affatto d'ogni valore... la storia non si

presuppone; e non si può presupporre, come qualcosa di bello

e fatto, quasi patrimonio ereditato dai padri e da noi ricevuto

come sostanza della nostra nazione. La nazione non c'è, se non
in quanto si fa; ed è quella che la facciamo noi col nostro serio

lavoro, coi nostri sforzi e non credendo mai che essa ci sia già,

anzi pensando che essa non c'è mai, ed è sempre da creare » ^^.

Così sul piano ideologico. Ma sul piano più propriamente poli-

tico? La posizione di Gentile era chiara: il nazionalismo poteva

essere né più né meno che un moderno e ritonificato liberali-

smo. Recensendo^ nel 1918 II regime della borghesia produt-

tiva di Corradini, Gentile non vedeva perché mai l'autore do-

vesse esser tanto avverso al liberalismo che, sebbene alle origini

fosse stato individualistico, tale non era rimasto con la rivolu-

zione francese, con la filosofia classica tedesca post-kantiana e,

in Italia particolarmente, con lo Spaventa, con la politica della

destra, con Crispi. Cos'era mai la « borghesia produttiva »? Era

forse la borghesia industriale? Si identificava coi gruppi di pro-

duttori più cospicui? Corradini pareva non escludere da questo

concetto le classi lavoratrici; allora questa era proprio la con-

clusione dei liberali: che borghesia e proletariato erano tutt'uno.

Ancora: Corradini assegnava all'intelligenza il grado più alto

della produzione economica; dunque, regime dell'intelligenza

più che della borghesia produttiva, a meno di non comprendere
in questo concetto tutte le forze socialmente attive e produttive,

in quanto illuminate dalla coscienza della perenne e organica

collettività che è l'inteUigenza, lo spirito nazionale, reale sog-

getto dello Stato: anche in tal caso nessuna diversità sostanziale

dalla comune concezione liberale, ma solo una critica contro
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gli errori di uomini e di sistemi. Su questo collegamento con

la destra storica Gentile sarebbe ritornato anni dopo nel suo

Orìgini e dottrina del Fascismo, dove, segnalate le ascendenze

francesi del nazionalismo italiano, ne spiegava le caratteristiche

pili marcatamente « politiche » che « letterarie » (rispetto a

quelle del maggior fratello) con la vicinanza « a una corrente

politica che in Italia aveva avuto una importanza grandissima,

e la tradizione non era spenta: al partito appunto della vecchia

destra. Al quale.,, si ricollegava, accentuando bensì l'idea di

Nazione e di Patria in forma... nuova e non in tutto accettabile

dal punto di vista di quel vecchio partito, ma per questa nuova

via tornante anch'esso al concetto che la Destra aveva tenuto

fermo: dello Stato presupposto del valore e del diritto dei

cittadini » ^\ Gentile era stato l'inventore della linea Machia-

velli-Vico-Cuoco-Mazzini-Gioberti e l'interprete « machiavellico »

di Cavour: ora egli poteva anche parlare del fascismo come
deUa « più perfetta forma del liberalismo e della democrazia,

in conformità alla dottrina mazziniana » e poteva anche istituire

la contrapposizione Mazzini-Giolitti. Il suo problema era quello

di inventare per il fascismo un'originalità ideologica che lo col-

locasse come anello terminale della catena ch'egli non senza

genialità aveva costruita: da qui il problema d'una differenzia-

zione nei confronti del nazionalismo che, specie dopo la fusione

del 1923, sembrava aver assunto la funzione di supporto ideo-

logico del fascismo. Il punto di contatto tra nazionalismo e fa-

scismo, scriveva Gentile, era il concetto di Stato nazionale ^;

questo elemento aveva resa possibile la fusione, ma le due con-

cezioni della nazione — ribadiva — erano diverse. Gentile

prestava generosamente al fascismo la sua idea di nazione: se

la sua concezione dello Stato fascista « creazione tutta spiri-

tuale » finiva per concretarsi in quella che si potrebbe chiamare

l'aristocrazia d'una sola persona, essa — per quel che concerne

il nostro problema — aveva bisogno di individuare chiaramente

l'essenza dello Stato nazionalista per batterla in breccia. Rocco ^

aveva già teorizzato una propria versione del moderno stato

di massa, e Gentile percepiva il limite di quella visione e

cercava di superarla. Coglieva così esattamente la natura di

questa concezione: il nazionalismo, osservava, « facendo coin-

cidere lo Stato con la Nazione e di questa facendo un'entità

già esistente... aveva bisogno di una classe dirigente, a carattere
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soprattutto intellettuale, la quale sentisse questa entità, che

doveva prima essere conosciuta, intesa, apprezzata, esaltata. Del

resto, l'autorità dello Stato non era un prodotto, ma un presup-

posto. Non poteva dipendere dal popolo; anzi il popolo dipen-

deva dallo Stato... Lo Stato nazionalista era perciò uno Stato

aristocratico che aveva bisogno di costituirsi nella forza confe-

ritagli dalla sua origine, per quindi farsi valere sulla massa. Lo
Stato fascista invece è Stato popolare; e in tal senso Stato de-

mocratico per eccellenza... lo Stato esiste in quanto e per quanto

lo fa esistere il cittadino... » ^*. Non interessa qui valutare la

dottrina gentiliana dello Stato; solo è da notare che il rilievo

sulla qualità e gli strati di reclutamento della classe dirigente

nazionalista era rilievo esatto: negli scritti di alcuni naziona-

listi, posteriori al 1943, esso sarà ripreso come elemento discri-

minante verso le responsabilità della catastrofe italiana.

2. La polemica tra il 1918 e il 1925

Se fino al 1918, con la quasi isolata eccezione del gruppo

salveminiano (specie per quel che concerne la polemica anti-

protezionistica e sugli armamenti) ^, le prese di posizione nei

confronti del nazionalismo erano avvenute prevalentemente sul

piano ideologico, la lotta politica del primo dopoguerra solle-

citò prese di posizioni piìi concrete. Tra il 1918 e il 1922 è

indubbio che il nazionalista fu il gruppo ideologicamente piìi

compatto e piìj coerente: sul terreno politico esso fu il solo

che perseguisse con rigida consequenziarietà un programma po-

litico ben preciso, del quale Rocco aveva tracciato le linee fon-

damentali con il rigore del suo temperamento di giurista, e

che egli stesso andò precisando al di là della genericità e della

« letteratura » corradiniana, sviluppando con sistematica insi-

stenza quella che si può definire la coscienza della reazione di

classe.

Il sorgere del movimento fascista, la sua progressiva trasfor-

mazione in forma di control ivoluzione preventiva pongono chia-

ramente il problema del rapporto nazionalismo-fascismo. Ma
è da avvertire che non si trattò affatto di filiazione diretta e

che, analizzato in dettaglio, il nazionalismo postbellico appare
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in fin dei conti una cosa un po' diversa da quella delineata da

Salvatorelli nel 1923.

Del Nazionalfascismo di Salvatorelli ^ conviene subito di-

stinguere due parti: la prima, rappresentata dalla serie di arti-

coli usciti tra il 1919 e il 1923; la seconda rappresentata dallo

scritto che dà il titolo al volume e che cerca di dare organica

unità alla raccolta.

Salvatorelli colse benissimo la realtà e il senso del « sov-

versivismo conservatore » ^ , il legame che univa le giornate del

maggio 1915 alle giornate dell'ottobre 1922^; vide bene al-

tresì che cosa i nazionalisti si erano riproposti dalla guerra (« la

rivoluzione reazionaria e plutocratica ») ^ e quali forze si ce-

lassero dietro di loro; individuò chiaramente la genesi di quello

ch'egli ribattezzò appunto « nazionalfascismo »; specificò, più

chiaramente che altri, alcuni dei prestiti del nazionalismo fran-

cese a quello italiano ^; notò il carattere e l'estensione europea

del fenomeno nazionalista ^^ ma si può constatare nella sua

analisi il progressivo modificarsi della sua prospettiva, man mano
che il processo degli avvenimenti gH andava ponendo il pro-

blema della spiegazione dell'avvento del fascismo al potere.

Nel '19, nel commento al « sovversivismo conservatore » a

proposito degli avvenimenti fiumani, le origini di tale atteggia-

mento erano fatte risalire al 1898, quando, dopo il fallimento

di Pelloux, i gruppi allontanati dal potere avevano ritenuto di

dover agire direttamente sul paese ^^; ma, man mano, il razio-

nalismo classico di Salvatorelli era portato a trasformare l'ana-

lisi più propriamente politica in un'analisi sostanzialmente psi-

cologica e moralistica, e il successo del nazionalismo era spie-

gato con la coincidenza della « mezza cultura » nazionalista con

la « cultura generale », con « l'alfabetismo degli analfabeti »

proprio della piccola borghesia umanistica. Il nazionalismo si

configurava così come l'ideologia di questa piccola borghesia,

che non era un vero ceto sociale, ma « un agglomerato che vive

in margine del processo produttivo essenziale della civiltà capi-

talistica » ^, rispetto alla quale il nazionalismo rappresentava

uno stadio ideologico ritardatario.

Qual era il presupposto da cui, in realtà, muoveva la valu-

tazione di Salvatorelli? Esso stava nella visione che Salvatorelli

aveva del capitalismo e che egli chiarì in un'altra raccolta di
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suoi scritti: Irrealtà nazionalista ^''. Il pensiero conduttore degli

articoli raccolti in questo volume era una visione del capitalismo

internazionale come forza di progresso e d'incremento civile;

questa visione era consentita a Salvatorelli dal suo guardare

verso le « forze economiche sanamente internazionali » ^^ che

erano, in pratica, quelle del capitalismo anglo-americano. In-

dubbiamente il confronto tra il « nazionalismo internazionali-

stico » ^ e le forze economiche « sanamente internazionali » non
consentiva di stabilire uno stretto legame (causale) tra capita-

lismo e nazionalismo, ma il discorso diventava diverso quando
il confronto si istituiva tra nazionalismo e forze economiche

non sanamente internazionali o per nulla affatto internazionali;

e le stesse forze sanamente capitalistiche dovevano esser guar-

date con pili precisa determinatezza cogliendo di questa « sa-

nità » le larghe ragioni e motivazioni d'indole politica e tattica.

Anche gli accenni al furore nazionalista contro l'alta banca e

contro la finanza internazionale, che starebbero a provare il

carattere « non meno anticapitalistico che antisocialistico » del

nazionalismo, dovevano esser valutati scartando ogni genericità

e ci si doveva chiedere se atteggiamenti di questo conio non
fossero propriamente manifestazioni della lotta internazionale

tra i vari capitalismi e della lotta all'interno tra gruppi capita-

listici « nazionali ». La polemica nazionalista contro la Banca
Commerciale non aveva invero molto di piccolo-borghese, ma
rappresentava la reazione del ritardatario capitalismo italiano ai

tentativi egemonici della finanza anglo-tedesca.

In questo quadro è possibile, crediamo, valutare più con-

cretamente il significato e la funzione della « retorica » nazio-

nalista, la quale fu il corrispettivo e il sostitutivo del mito del-

l'efficacia tecnica della Germania. Il capitalismo italiano non

era in grado, per ragioni obiettive, di avanzare altri miti, e

naturalmente si serviva di quelli più facilmente accoglibili dal-

l'educazione « classica » della classe media che era la sua massa

di manovra. Retorica era anche quella francese della « gran-

deur »; ma la « grandeur », prima di essere un mito, era stata

pure un dato di fatto della nazione francese, della Francia mo-

derna: l'impero romano era soltanto un elemento « letterario »

della storia della nazione italiana, così come il dominio del-

l'Adriatico (pur con il suo aggancio a precisi interessi e a un
concreto problema strategico agitato nelle sfere dirigenti della
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Marina) era un fatto del passato estraneo all'Italia moderna,
all'Italia stessa. D'altra parte, la base della retorica imperiali-

stica del nostro nazionalismo era estremamente labile perché

poggiava in realtà su un gioco: quello del nostro capitalismo

bambino che giocava a fare il « grande », ch'era poi la sostanza

dell'invenzione della « nazione proletaria ». Probabilmente, dun-

que, non si trattava di uno « stadio ideologico ritardatario »

rispetto all'economia capitalistica, ma dell'ideologia d'un capi-

talismo neonato che doveva battersi in condizioni di obiettiva

inferiorità tecnica e politica e che, ovviamente, doveva ricor-

rere ai mezzi più rozzi per cercare di farsi largo nel campo della

lotta internazionale. Nel quadro di questo capitalismo, e non

contro questo capitalismo, si situava il tentativo d'inserzione

della piccola borghesia nelle nuove giovani strutture industriali;

tentativo che solo episodicamente assunse toni « anticapitali-

stici » (per esempio nei primi tempi del dopoguerra), ma che,

sostanzialmente, aveva in partenza il carattere di « collusione ».

La realtà era che la retorica romanistica era l'arma del capita-

lismo italiano per aggregarsi la classe media: essa rivestiva d'un

formulario eroico le ambizioni dei gruppi industriali piìi intra-

prendenti e prospettava alla piccola borghesia la effettiva pos-

sibilità di quell'inserimento, legata a un sempre maggiore e

sempre più (disordinatamente) accelerato sviluppo dei profìtti

capitalistici a prezzo del contenimento delle forze sociali che

lo stesso capitalismo e il « boom » del principio di secolo ave-

vano create e messe in movimento. Non a caso la nascita del

nazionalismo può porsi proprio nel 1907-1908, dopo la (essen-

ziale) incubazione del « Regno »: fu precisamente questo il

momento in cui si registrò una battuta di arresto dello sviluppo;

in cui, quindi, più grave che prima apparve la pressione del

grande movimento sindacale che aveva limitato l'entità dei

profìtti industriali; in cui, infine, potè considerarsi liquidata

l'idea o il programma d'una « monarchia socialista ». Fu ap-

punto dal 1908 che il nazionalismo cominciò, come s'è detto,

a definirsi ideologicamente: tra il 1908 e il 1914 molte cose

si chiarificarono nel gran calderone nazionalista e, alla vigilia

della guerra, il processo di decantazione e di chiarificazione era

compiuto. Ora, il concetto di « nazionalfascismo » coniato da

Salvatorelli era un concetto che effettivamente si adattava al

complesso indistinto delle correnti nazionaliste. Se però ci si
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rivolge alla considerazione di quello che fu il vero e proprio

nazionalismo, l'analisi di Salvatorelli non calza piiì perfetta-

mente. Si tratta insomma di porre una distinzione tra generiche

correnti di opinione e gruppi ideologicamente e politicamente

omogenei; di uscire dall'impostazione del « vario nazionalismo

italiano » (che fu la formula di Volpe) e di individuare preci-

samente non già le componenti d'una psicologia politica, ma
gli elementi d'una dottrina e le linee dell'azione politica che ne

scaturì. Da questo punto di vista le cose risultano piìi chiare

e sul piano ideologico e sul piano politico. In breve: non bi-

sogna dimenticare che, se nei primissimi anni del secolo il na-

zionalismo era « uno stato d'animo », dal 1914 esso fu qualcosa

di più. Ciò non significa, tuttavia, ignorare la realtà di tutta

una serie di predisposizioni dello spirito pubblico, di tutta una

serie di sentimenti e di risentimenti, di aspirazioni e di fru-

strazioni, che erano presenti nella società nazionale ad ogni li-

vello e costituirono il fertile terreno di coltura e di sviluppo

dell'ideologia e dell'azione politica nazionalista, che ad esse

diede voce, ma che anche diresse verso obbiettivi i quali non
erano sempre un diretto portato di quel fermento e di quel

disagio. Salvatorelli, del resto, in alcune pagine di Irrealtà na-

zionalista, diede del nazionalismo un'analisi meno conosciuta,

ma pili precisa, nella quale egli pose una distinzione tra nazio-

nalismo e nazionalfascismo. A proposito di Croce, egli notò che

« certe sue definizioni e affermazioni filosofiche, trasportate sul

terreno empirico, furono sfruttate dal nazionalismo, anzi dal

nazionalfascismo. Ma il vero filosofo di questo fu Gentile...

nell'anteguerra il nazionalismo potè dissimulare questo suo vero

carattere in quanto apparve come uno sforzo diretto a cambiare

la realtà democratica e « socialdemocratica », e perciò come
un'aspirazione ideale; donde l'attrazione che esercitò sopra una
parte della gioventìj, e mantenne anche durante la guerra (e

nel primo dopoguerra, nel periodo " bolscevico ") in quanto
apparve l'animatore di resistenze, sacrifici ed eroismi che invece

avevano in ben diverse e piìj alte ragioni le loro scaturigini » ".

Un'ultima osservazione: i nazionalisti furono alquanto so-

spettosi verso il fascismo della prima ora, con i suoi programmi
« anticapitalistici » da sinistra « laburista »; l'accostamento e

la cattura politico-ideologica avvennero per gradi tra il 1919 e

il 1924; ancora nel 1922 c'era qualche autorevole fascista che
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vedeva la bestia nera in Corradini e auspicava una lotta a fondo

contro i « reazionari » nazionalisti, i quali poi vennero formando

« un sotto-partito solidale e compatto, nel seno del fascismo » ^,

decisi a spingere il fascismo sempre piiì a destra. Per conclu-

dere, diremo che il meritatamente famoso libro di Salvatorelli

è stato probabilmente frainteso; esso voleva essere — cre-

diamo — quello che appunto il suo titolo indicava: un'analisi

del nazionalfascismo, ma, per essere rimasto a lungo l'unico

tentativo « monografico », e certo il più brillante, su questo

argomento, servì a quanti si interessarono dopo il 1924 del

nazionalismo in una prospettiva non di ricerca specifica, ma di

ricerca più ampia (e più generica) volta a individuare e a chia-

rire le origini e l'avvento al potere del fascismo.

Negli stessi anni in cui Salvatorelli scrisse gli articoli di

Nazionalfascismo, si segnalarono, tra quanti si occuparono del

nazionalismo, Sturzo e Gobetti.

Sturzo, diede del nazionalismo, nel complesso, un'analisi

perspicua e precisa, che si incentrò attorno al problema dei

rapporti tra nazionalismo e Chiesa cattolica, e tra nazionalismo

e correnti politiche cattoliche ^^ Lasciando da parte questi temi

centrali, su cui Sturzo espresse l'opinione di una fondamentale

inconciliabilità tra nazionaHsmo e cattoHcesimo, va notato come

egli precisò da un punto di vista cattolico la radicale « immo-

ralità » del nazionalismo teorico (in quanto esso faceva la na-

zione « primo-etico e ragione assoluta della società umana » e

conseguentemente affermava che « la religione ha valore in

quanto concorre ai fini della nazione »), e come egli colse con

lucidità il legame tra nazionalismo e gran capitale senza lasciarsi

ingannare da nessuna apparenza. « La teoria fondamentale del

nazionalismo — avvertì — basato sulla ipervalutazione della

nazione come una entità spirituale superiore agli stessi uomini,

si ripercuote in pieno nella concezione che i nazionalisti hanno

dello Stato. Questo è per loro lo strumento della nazione nella

sua ragione assoluta di dominio; lo Stato militarista, lo Stato

appoggiato alle classi industriali e bancarie, lo Stato protezio-

nista, lo Stato governato da un'oligarchia o da una monarchia

assoluta o quasi; quindi lo Stato anti-liberale, anti-democratico.

Come le idee universaliste, pacifiste, internazionaliste sono con-

traddette dalla concezione imperialista ed egemonica; così le

idee democratiche, popolari, e le loro esplicazioni del suffragio
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universale, del parlamentarismo, della protezione operaia, del-

l'ascensione delle classi popolari alla vita sociale sono o morti-

ficate o combattute o addirittura contraddette e negate, secondo

l'ambiente e il clima storico in cui il nazionalismo si svolge,

dall'Inghilterra all'Italia » ^.

Per Gobetti il discorso è più complesso. Il linguaggio go-

bettiano nei confronti dei nazionalisti fu di una estrema vio-

lenza '^\ Le deficienze e i limiti del movimento furono da lui

individuate prima di tutto in Morasso e in Sighele, poi in Cor-

radini e Rocco. Gentile e Varisco erano casi di accademia e di

retorica; Coppola, fenomeno d'importazione francese; Sillani,

documento di archeologia; Tamaro, caso di patologia irreden-

tista. Nella sua polemica contro il processo risorgimentale ita-

liano, Gobetti stabilì un'analogia tra partito repubblicano e

nazionalismo che di quello era « il fratellino »: entrambi erano

capricci di studenti e di professori ed entrambi avevano comin-

ciato con la poesia (Carducci-D'Annunzio) e continuato con

l'oratoria, per finire nella filosofia. Dopo vent'anni di dottrina

e quindici d'azione, il nazionalismo lasciava solo l'insegnamento

negativo della guerra libica: tutto il resto era stato solo pas-

satempo pieno d'ignoranza e di contraddizioni. L'errore fonda-

mentale di prospettiva storico-politica del nazionalismo consi-

steva, per Gobetti, nell'accettazione indiscriminata del processo

d'unificazione nazionale: i nazionalisti — scriveva — « accet-

tarono il Risorgimento come un dato di fatto senza intendere

che si poteva essere davvero unitari solo facendo il processo

all'unità, solo spezzandone il mito eroico per integrare le defi-

cienze e mettere riparo al fallimento ». Ma non si erano forse

posti i nazionalisti in una posizione di radicale polemica pro-

prio nei confronti dello Stato risorgimentale, coinvolto nel

generale processo da loro intentato a tutta la civiltà politica

moderna e in particolar modo alla civiltà politica del libera-

lismo ottocentesco? Sì; ma, per Gobetti, questa polemica e

questo processo erano stati una polemica e un processo sterili,

perché i nazionalisti non avevano saputo « rifare il processo

organico che determinava queste condizioni (parlamentarismo,

politica estera fallimentare, corruzione massonica ecc.) neces-

sariamente », non avevano saputo « esprimere una volontà di

redenzione aderente a capacità storiche reali ». Il nazionalismo

era nient'altro che l'espressione del malcontento piccolo bor-
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ghese « che con la retorica della patria cercava di consolarsi

della sua incapacità economica ». Prospettiva notoriamente e,

vorremmo dire, unicamente polemica, nella quale Gobetti esa-

sperava baldanzosamente le tesi di Salvatorelli. Ci sarebbe da

chiedersi se i nazionalisti soffrissero davvero di un radicale

disturbo visivo per il quale, stante lo sviluppo dell'economia

italiana del primo decennio del '900 (svoltosi con un ritmo

frenetico) che aveva raddoppiato di dodici volte la produzione

metallurgica e meccanica, di tredici volte quella chimica e aveva

quintuplicato nel complesso la manodopera impiegata nell'indu-

stria, essi erano indotti a ritenere che il paese fosse ormai una

grande potenza e conseguentemente ne ponevano la candidatura

alla spartizione dei mercati. Ma di Gobetti restano almeno par-

zialmente validi alcuni giudizi, come, per esempio, quello su

Corradini, che non capì come la politica estera fosse più impor-

tante di quella interna in quanto era essa stessa politica interna

giacché « solo con un proletariato agguerrito e cosciente è pos-

sibile una seria politica espansionistica » (ma un proletariato

« agguerrito e cosciente » avrebbe poi, nel primo decennio del

'900, proprio acconsentito a una politica espansionistica?). An-

che nella valutazione della politica economica dei nazionalisti,

Gobetti peccò di moralismo e mostrò di concedere un po'

troppo al mito liberal-radicale. « Il protezionismo — egli

scrisse — è la morale della mediocrità dell'industria; stronca

la formazione di aristocrazie borghesi adeguando il merito

all'intrigo... »^^: che è un giudizio sul quale si può, sino a un

certo punto, convenire; ma che era formulato in base ad una

visione astratta e prospetticamente erronea perché sostanzial-

mente schematica, la quale assumeva a modello un tipo di svi-

luppo e concludeva ad una diagnosi di patologicità. Come Sal-

vatorelli, Gobetti aveva dinnanzi agli occhi lo sviluppo capi-

talistico anglo-sassone (e più precisamente inglese), ma non

teneva conto della diversità delle condizioni storiche generali

e particolari nelle quali aveva potuto aver luogo in Italia (e

non solo in Italia) la rivoluzione industriale. Egli non usciva

in questo dai limiti della polemica (e quando mai Gobetti

— va pur detto — è uscito da questi limiti?), ed entro questo

ambito aveva naturalmente tutta la sua forza, ma non sarà

propriamente il caso di prendere i suoi giudizi per giudizi sto-

ricamente validi. Così il giudizio sulla fusione nazionalfascista
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fu giudizio buttato giìi d'impeto e indubbiamente manchevole,

specie se confrontato con quello di Salvatorelli, « Il naziona-

lismo — scriveva Gobetti — ha perduto la sua seconda bat-

taglia quando ha dovuto subire il gioco del fascismo e ridursi,

esso, il partito della forza e dell'astuzia, al compito di elabo-

rare una dottrina per i vincitori. Nell'adesione al fascismo si

vide chiaramente quanto vi fosse di piccolo borghese e di enfa-

tico nella realpolitik di Coppola e di Corradini ». In realtà,

come ben vide Salvatorelli, la fusione del 1923 costituì un
assorbimento ideologico del fascismo da parte nazionalista e

rappresentò il sequestro definitivo del movimento e partito

fascista da parte delle forze capitalistiche piìi conservatrici.

All'indomani della marcia su Roma, il fenomeno di rapido

gonfiamento nazionalista nel Sud d'Italia si presentò per lo piti

come il tentativo delle clientele tradizionali di bloccare le vel-

leità di rinnovamento, che pur si affacciavano attraverso ele-

menti di punta come Padovani, Bifani e Lanzillo. Certo, nella

confusa situazione meridionale c'era da registrare la confluenza

nelle organizzazioni nazionaliste di elementi di diversissima

provenienza, ma il fenomeno, nel suo complesso, era chiara-

mente rivolto a sventare una paventata azione di rottura del

tessuto clientelistico della vita politica meridionale. La liqui-

dazione di Padovani ''^ e il salvataggio del nazionalista Greco,

piìj che un episodio, erano la prima conclusione di quest'opera

di cattura ideologica e politica. Altrettanto vale per il settore

sindacale, nel quale Rocco sistemò le cose nella più perfetta

ortodossia nazionalista con tutto il consenso di Roberto Forges

Davanzati. A proposito di Rocco "^j Gobetti scriveva parole di

fuoco: « Rocco vuole il sindacalismo senza lotta, come dire

Hegel senza dialettica, il collettivismo marxista senza la ditta-

tura del proletariato e il rovesciamento della praxis, il diritto

pubblico senza la politica..., vagheggia la riduzione dello spi-

rito e degli individui a una misura amministrativa... I sinda-

cati di Rocco sono un'invenzione di carattere professionale,

sono il semenzaio dei nuovi clienti ». Il giudizio sarebbe stato

meno tagliente e più concreto solo che Gobetti avesse voluto

considerare con più calma la dottrina statuale di Rocco: ma,
in realtà, al giovane torinese era preclusa sostanzialmente la

possibilità d'un esame più approfondito. Tutto il nazionalismo
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gli si presentava come un grosso fenomeno di incoltura; il pro-

tezionismo era la morale della mediocrità dell'industria, e la

teorica corporativa di Rocco era un aspetto di questa morale:

essa non meritava l'impegno d'una analisi precisa, ma esigeva

sostanzialmente solo una sommaria esecuzione per l'appunto

« moralistica ».

Non inferiore a quella gobettiana fu la virulenza di Nitti'*^

nei confronti dei nazionalisti che a suo parere avevano « solo

gli sfoghi letterari dei loro giornali che sembrano spesso scritti

da dervisci ubriachi e che fanno qualche volta, almeno in Italia,

dubitare dello stato mentale dei loro collaboratori ». La irri-

tazione di Nitti nasceva indubbiamente anche da motivi perso-

nali che non v'è alcuna necessità di documentare, ma anche in

alcune delle sue pagine furono presenti valutazioni di un certo

interesse, come, per esempio, in quella relativa ai rapporti tra

nazionalismo e fascismo, in cui notò: « Il fascismo italiano,

che forse in origine conteneva fra tante cose pessime qualcuna

che non era spregevole, si è degradato completamente il giorno

che si è solidarizzato con il nazionalismo e non avendo un suo

programma ne ha accettato i metodi e le idee. Quel giorno la

guerra, anzi una serie di guerre, la guerra in permanenza, l'arte

per l'arte, sono diventate cose necessarie e quindi una serie di

disfatte e la rovina inevitabile dell'Italia. Se i fascisti furono

responsabili di reati numerosi contro la proprietà e contro le

persone, i nazionalisti proclamando la violenza e la guerra, in

omaggio ai loro princìpi teorici, si specializzarono invece nella

loro attività pratica nei reati contro la proprietà e soprattutto

contro la proprietà dello Stato ». Un giudizio, questo di Nitti,

non troppo approfondito, ma sintomatico degli umori propri

degli uomini appartenenti alla classe dirigente liberale prefa-

scista che videro nel nazionalismo un fenomeno di « incoltura »,

e quindi di impreparazione, di superficialità politica (« indi-

genza mentale umiliante », « deficienti del pensiero »), oltreché

di rottura di uno « stile » di lotta politica, senza spesso preoc-

cuparsi di collegarlo alle spinte e ai fermenti reali presenti nella

società italiana.
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3. Il « vario nazionalismo » di Volpe

Il primo serio tentativo d'una valutazione storiografica del

nazionalismo fu operato nel 1927 da Volpe ne L'Italia in cam-
mino. Non è qui il caso di ricordare la profonda influenza eser-

citata da Volpe sulla allora piìi giovane generazione degli sto-

rici italiani: influenza molteplice, larga, profonda, al di là della

sua tematica ideologica, accettata o respinta che fosse; solo

basterà ricordare che alle ricerche di storia contemporanea
Volpe arrivava sì dal settore medievistico, nel quale egli si

era affermato maestro di tutta una generazione (uno degli

ultimi, se non l'ultimo, grande maestro del primo cinquan-
tennio del secolo), ma vi arrivava provvisto d'una certa espe-

rienza di politica mihtante che egli aveva vissuta collaborando
all'« Azione » di Caroncini, un periodico nazionalista « dissi-

dente » degli anni dieci.

Volpe aveva apertamente dichiarato la necessità di una

« nuova » storia risorgimentale sin dal 1922, recensendo su

« La Critica » "^
il primo volume dell'opera di Italo Raulich.

C'era, in questa recensione, un passo che si attagliava esatta-

mente a quello che in seguito sarebbe stato il suo libro del

1927 e la piìj ampia Italia Moderna uscita in tre volumi tra

il 1943 e il 1949. Notando come gli italiani aspettassero sem-

pre una storia del Risorgimento, Volpe rilevava come l'attesa

si fosse fatta più viva negli ultimi anni: « Piìi l'Italia diventava

una realtà, un fascio di forze sociali abbastanza coerenti, un
organismo di vita internazionale abbastanza attivo ed espan-

sivo, e più si faceva forte il desiderio di veder bene e capir

bene per quali vie e modi si era giunti a crear questa realtà

sociale e internazionale, di ravvicinare il punto d'arrivo e il

punto di partenza »; la guerra aveva acuito questo desiderio

« vuoi che Caporetto ci [avesse] fatto sentire... il bisogno di

un nuovo e approfondito " esame nazionale "... vuoi che Vit-

torio Veneto... ci [avesse] risospinti alla considerazione ed

esaltazione piuttosto degli elementi dinamici, costruttivi, ger-

minalmente ricchi, che [...erano] garanzia che l'Italia cammi-
nerà ancora... ». Era qui il nocciolo d'una posizione che si

sarebbe coerentemente conclusa in una radicale opposizione

alle vedute crociane. Chiaro come — almeno fin dal 1922 —
Vittorio Veneto rappresentasse per Volpe la conclusione del
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processo risorgimentale che si configurava come il processo di

formazione d'un organismo internazionalmente « attivo ed
espansivo », cioè come il processo dell'avvento dell'Italia al

rango di « grande potenza »; e logico quindi che nella rico-

struzione della storia dell'Italia unita dovesse emergere in

primo piano l'elemento statuale, che pareva consentire appunto
di analizzare con maggior penetrazione la politica estera, cioè

l'azione per cui un popolo si individua nei rapporti tra le na-

zioni. Non sarà inutile ricordare che la primazia della politica

estera, la sua concezione come « manifestazione prima e mas-

sima della vita nazionale », come « attività specifica per cui un
popolo si sente nazione », non veniva a Volpe da suggestioni

soltanto « politiche »: essa — a parte le derivazioni dalla sto-

riografia tedesca — era un ulteriore sviluppo delle imposta-

zioni generali dello stesso lavoro medievistico dello storico, e

non va eventualmente confusa, anche se finisce per assimilar-

visi, con le tesi del manifesto di « Politica »: insomma, la

deformazione del quadro storico cui Volpe giungeva noìVItalia

in cammino, non era originata da una polemica contingente,

« politica », ma da una precisa impostazione metodologica, che

era un dato culturale assai serio. Ponendo come esito ultimo

del processo risorgimentale la guerra vittoriosa. Volpe spiegava

tutto questo processo in funzione di questo momento, e si tro-

vava dinnanzi a una classe politica la quale non sembrava

davvero aver avuto la coscienza precisa della necessità dell'af-

fermazione internazionale del paese: donde lo spostarsi del-

l'interesse dello storico sul « popolo italiano » (conformemente

a un'esigenza già avanzata nella recensione a Raulich quando

aveva indicato una delle manchevolezze di quel lavoro: « avere

limitato la indagine e ricostruzione della consueta troppo cir-

coscritta serie di fatti e di uomini: cospirazioni e sette, azione

patriottica e reazione governativa. Il resto, vale a dire condi-

zioni e circostanze e clima storico in mezzo a cui quei fatti

maturano e quegli uomini vivono, assumendo forme e gesti

progressivamente diversi, nulla ») del quale si accreditava l'im-

magine come quella d'una entità dotata di miglior coscienza

politica e di più strenue capacità che non fossero quelle della

classe dirigente. In questo quadro, il nazionalismo finiva per

presentarsi un po' come l'elemento risolutivo della presunta

crisi di coscienza politica dell'Italia postunitaria, come la « fede
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nella nazione, anzi la nazione che ha fede in se stessa»"^. Volpe,

d'altra parte, non trascurava di notare il peso e l'importanza

dei problemi di politica interna; solo, contro la polemica anti-

nazionalista della « Voce », osservava che il torto della rivista

era stato quello di « credere che i problemi vitali di una nazione

si possano affrontare sempre nell'ordine logico, astrattamente

gerarchico, in cui noi li vediamo...; credere che sia un nostro

arbitrio scegliere il momento opportuno per affrontarli, anziché

affrontarli quando la storia li impone, sotto pena di morte a

chi non ascolta » '*^. La funzione storica del nazionalismo era

così individuata nella critica della vita italiana « non riuscita

ancora a far coincidere coscienza nazionale e coscienza dello

Stato » ''^ Naturalmente non tutto era perfetto. In politica

estera, i nazionalisti « non erano immuni da certa arretratezza.

Troppo rovesciavano il rapporto fino allora esistente tra poli-

tica estera e politica interna. Spesso, italianamente, indulgevano

all'enfasi e alla retorica ». Ma, in complesso, si trattava d'una

reazione benefica « alla taccagna saggezza e al realismo spicciolo

e alla micromania sistematica dei vociani fiorentini », d'una

salutare opera d'orientamento dei ceti medi, d'una positiva

affermazione del « senso dello Stato forte, della nazione ben

consapevole, coerente in se stessa, operosa nel mondo, auto-

noma nella cultura » ^.

L'evoluzione del nazionalismo verso una sempre più chia-

ramente definita fisionomia antidemocratica e antiliberale era

posta da Volpe nel dovuto rilievo ^\ così come era notato il

filotriplicismo ^^ di molte correnti nazionaliste e, per converso,

l'importanza che avevano avuta per la diffusione del nazionalismo

la politica dell'Austria verso gli slavi balcanici, e l'azione contro

le ingerenze politiche e il controllo economico della finanza

tedesca tramite la Banca Commerciale ^^ Piìi chiara risultò la

posizione di Volpe nei confronti del nazionalismo, nel 1928,

quando egli, nella terza edizione de L'Italia in cammino, scrisse

la ben nota prefazione « A proposito di una storia d'Italia »,

ch'era la Storia d'Italia dal 1871 al 1915 di Croce.

Anche la Storia di Croce rispondeva aUe esigenze avanzate

da Volpe nelle citate osservazioni a Raulich: ma, da diverse

premesse, ovviamente si giungeva a diverse conclusioni. Val-

gono a questo proposito le osservazioni assai fini di Chabod
sull'importanza dei « princìpi politici da cui ogni storico muove,
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ne abbia egli o meno coscienza, e di cui risente di continuo

l'influsso al segno da plasmare su di essi i suoi criteri d'inter-

pretazione e di ricerca » ^, e sui diversi esiti metodologici cui

sono pervenute in Europa le dottrine della ragion di Stato e

le dottrine liberali. « La mentalità dello storico fermo sul prin-

cipio della politica estera — ha scritto Chabod — si fonda, in

ultima analisi, su tutto un modo di vedere politico ben diverso

da quello che ispira lo storico preoccupato, invece, soprattutto

dei problemi della vita interna di uno Stato, dei rapporti tra

gruppi e classi, fra cittadini e governo, ecc. E cioè dove la dot-

trina della ragion di Stato, la quale... è rimasta... dottrina di

governi assolutistici o dittatoriali e di partiti nazionalistici, ha

determinato, almeno in parte, correnti storiografiche, fondate

sui rapporti di potenza, e spesso anche sul criterio di pura

forza materiale, le dottrine politiche, che, per contro, hanno

espresso, nel corso della storia europea, la necessità e le aspi-

razioni e le volontà degli altri elementi della vita nazionale...

hanno invece suscitato correnti storiografiche, fondate su cri-

teri molto diversi » ^^ Croce e Volpe rappresentavano un'anti-

tesi politica e metodologica: sembrò che essa dovesse concre-

tarsi in un'opposizione tra la ricerca del dramma storico nelle

menti e nei cuori e la ricerca dello stesso dramma nelle cose.

Noi siamo d'avviso che la Storia d'Italia di Croce sia in verità

molto pili « concreta » di quanto comunemente non si rilevi ^.

E, del resto, ad una attenta lettura, è dato osservare che, nelle

pagine della Storia d'Italia dal 1871 al 1915 che qui ci interes-

sano, il sorgere del movimento nazionalista era colto nella sua

realtà, oltreché spirituale, anche politico-economica. Croce ricol-

legava quella nascita al crollo della antica fede religiosa, al venir

meno della fede razionalistica e illuministica e alla lotta che si

era andata conducendo contro « l'ultima e più matura religione,

quella storica e liberale »: bismarkismo e industrialismo e le

relative ripercussioni e antitesi interne avevano generato uno

stato d'animo torbido in cui « cupidigia di godimento, spirito

di avventure e di conquiste, frenetica smania di potenza » ave-

vano trovato la loro strada e s'erano diffusi e rafforzati anche

in Italia « col crescere e fiorire, anche qui, della civiltà indu-

striale », e in un ambiente preparato « dal D'Annunzio e dalla

invadente psicologia plutocratica ». La reazione antipositivi-

stica s'era così concretata nell'« irrazionalismo », in uno « scop-
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piettio incessante di idee » nel quale solo lo storicismo cro-

ciano si salvava. Irrazionalismo e temperie spirituale dell'Eu-

ropa post-1870 conducevano al nazionalismo e all'imperialismo,

del quale Croce indicava la paternità dannunziana: su questa

base « letteraria » e dilettantesca, « i letterati italiani del nazio-

nalismo infusero elementi intellettuali, tratti prima dal nazio-

nalismo francese del Barrès... lussurioso e sadico e poi da quello

razionalistico del Maurras e dell'Action frangaise, e poi ancora

dal sindacalismo e dalla teoria della " violenza " del Sorel ».

Opposizione alla ideologia della Rivoluzione francese e tenta-

tivi di collusione con la Chiesa romana in funzione conserva-

trice completavano il quadro; l'ultima pennellata al quale era

data dal restauro di Crispi e dalla sua presentazione come pre-

cursore e martire del nazionalismo e dell'imperialismo: proprio

di quel Crispi « che era il meno adatto a servir da simbolo a

questo fine, sia perché la sua politica estera fu sterile e quella

coloniale mise capo a un disastro nazionale, sia perché in tutto

il suo pensiero egli rimase sempre democratico, anticlericale e

massonico ». Croce dava poi conto della composita varietà di

tutto il movimento e degli equivoci iniziali che del resto la

stessa ala corradiniana aveva procurato di chiarire: parecchia

« gente candida » aveva creduto che il nazionalismo « fosse un
semplice risveglio di patriottismo contro le negazioni che del-

l'amor di patria avevano fatte i socialisti » e contro la politica

troppo cauta e prosaica del governo; ma ecco che qualche

« maggiorente nazionalista » aveva messo a nudo la sostanza

della propria anima contrapponendo patriottismo e nazionalismo

come altruismo ed egoismo, ed eticità e utilitarismo; e altri

avevano predicato una religione dello Stato o della razza di

reminiscenza e derivazione prussiano-pangermanistica. Volpe,

questa condanna in blocco, senza riserve ed attenuazioni, re-

spingeva drasticamente. « Si ingarbugliano fatti semplicissimi— scriveva nel 1928 — quale può essere... l'apparire in Italia

di correnti di piìi caldo e di piìi energico patriottismo, sintomo
di crescenza e di sensibilità ai richiami dell'ora, in un paese

che aveva assai bisogno di rafforzare il senso dello Stato, doveva
difendersi dalla massoneria, dal francofilismo e dallo spirito

anarcoide dei partiti, voleva in qualche modo curar le ferite

dell'emigrazione, si sentiva circondato e premuto da nazioni e

Stati in pieno empito espansivo » ^; e proseguiva — accen-
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nando velatamente anche agli agganci « crociani » del nazio-

nalismo (e del fascismo, vorremmo aggiungere — per ricor-

dare una posizione polemica della « cultura fascista » nei con-

fronti di Croce) — : « al nazionalismo italiano non si fa grazia

di nulla: non di aver contribuito a screditare l'astratta " giu-

stizia " e " fraternità "; non di aver fatto penetrare nella poli-

tica italiana nuove correnti di pensiero e d'azione, che sono

vanti riconosciuti da Croce al socialismo, ma solo al sociali-

smo » ^. Come non riconoscere poi la funzione del naziona-

lismo nel progressivo « nazionalizzarsi » del socialismo e nel

progressivo distaccarsi di questo dalla lotta di classe? L'ultimo

rilievo del Volpe non era propriamente esatto: Croce aveva

chiarito con una analisi magistrale i termini del progressivo

avvicinamento socialista allo Stato unitario, e la funzione che

Volpe attribuiva al nazionalismo a questo proposito poteva

caso mai applicarsi solo al caso Mussolini.

Un panorama dettagliato del nazionalismo italiano Volpe

diede nel terzo volume de L'Italia Moderna, e le sue pagine

restano, nonostante le riserve che pur vanno avanzate, quanto

di meglio sia stato scritto in proposito. 'NoìVltalia Moderna
l'impostazione generale de L'Italia in cammino restava ferma;

solo — come ha notato Romeo ^^ — veniva qui corretto (noi

diremmo: parzialmente corretto) l'errore di prospettiva del

primo lavoro « con la messa a fuoco dei problemi che furono

veramente dominanti per gli Italiani di allora ». Non manca-

vano le forzature (qui, per quel che ci interessa, noteremo il

giudizio sul valore dell'opera di Crispi che avrebbe intuito il

compito della politica italiana nell'età dell'imperialismo); ma
le pagine su « Imperialismo, nazionalismo, patriottismo » ^ e

su « Il vario nazionalismo italiano » ^' risultavano davvero fon-

damentali per coglierne la genesi e gli sviluppi. Se Croce por-

geva indispensabile aiuto a comprendere la storia della genesi

spirituale, « filosofica » del nazionalismo, Volpe ne tracciava

un quadro ricco di sfumature che rappresenta ormai la base

obbligata di partenza per ogni tentativo d'una storia organica

di questo movimento (molto più e molto meglio degli interi

tre volumi d'andamento confusamente ditirambico che Paola

Maria Arcari venne pubblicando tra il 1934 e il 1939)^^ e

aveva il pregio di immergere concretamente il nazionalism_o nel

vivo tessuto della storia nazionale postunitaria. Le divergenze
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verso l'analisi e la ricostruzione di Volpe possono concernere il

giudizio complessivo, l'interpretazione ch'egli diede del naziona-

lismo, ma si deve dire che questa analisi e questa ricostruzione

consentivano di veder finalmente su un piano di serietà storio-

grafica, e non soltanto su quello della retorica e della polemica,

il nazionalismo: non più come una specie di corpo estraneo, di

germe entrato nell'anima liberale dell'Italia postunitaria, ma
come un movimento ideale e politico che nella storia di que-

sta Italia aveva le sue radici. Insomma, Croce aveva fornito

soprattutto le indicazioni d'una patologia; Volpe cercò di dare

una eziologia e in gran parte vi riuscì. Solo, la sua eziologia

era paradossalmente, vorremmo dire, l'eziologia d'una sanità.

« Da qualche anno — scriveva Volpe, trattando dei primi anni

del '900 — il mondo era come si ingrandisse e il suo orizzonte

si allargasse... Accanto alla lotta di classe, altre lotte: anzi,

quella quasi si scoloriva al confronto. Si era combattuta nel-

l'estrema Asia la guerra cino-giapponese... e subito dopo, ser-

rata gara delle grandi potenze europee per accaparrarsi terri-

tori, basi navali, porti, concessioni ferroviarie e minerarie,

mentre in Occidente correvano... discorsi e progetti di sparti-

zione delle colonie portoghesi d'Africa e dell'Impero otto-

mano... Si avvertiva... che certi miti della democrazia si face-

vano sempre piìi inoperosi nel campo della politica internazio-

nale, che i rapporti fra i popoli si venivano mettendo sopra

una ben visibile base di forza » ^^; la parola « imperialismo »

aveva cominciato così a circolare anche tra noi « in quelli che

[erano stati] gli anni di Chamberlain e di Roosevelt ». Ecco

così emergere il primo nazionalismo italiano « fatto di elementi

naturalistici darwiniani... di estetismo e superomismo e culto

dell'eroico, di socialismo e sue preoccupazioni materiali e mar-

xistico spirito di lotta portato dal piano classista a quello

nazionale... di irrazionalismo e richiamo alle forze elementari

e istintive che sospingono la vita dei popoli, di rievocazione

delle passate grandezze » ^. Un complesso di idee e di sugge-

stioni, di caratteristiche diverse (« muove da motivi politici

interni, come quello francese. Ha motivi esterni come quello

tedesco o inglese, è cioè colonialista ed espansionista, insomma
imperialista » ^^) che davano un'immagine poliedrica: « il primo
nazionalismo italiano non ignorava il popolo; cercava di acco-

starsi ad esso e fondarsi su esso, cioè su le forze più vive della
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nazione, a qualsiasi classe appartenessero; era, nella sostanza,

democratico... Era anche un nazionalismo liberale. Anzi aveva

cominciato a vivere fra i giovani liberali che poi se ne rivendi-

cheranno la prima paternità... Potremmo dire che il primo

nazionalismo italiano è nazionale-liberale. Vuole... affidar la

difesa della borghesia alla borghesia stessa... questo nascente

nazionalismo non è tanto, per ora, una dottrina, quanto un

senso più energico della vita nazionale che si vuole tutta piìi

coerente, più solidale, più volitiva, più fortemente protesa

verso l'avvenire » ^. Era un panorama, questo di Volpe, fin

qui accoglibile nel suo complesso: ma era il panorama di un
complesso eterogeneo di forze, di quello appunto che Volpe

classificava come il « vario » nazionalismo italiano e che, strada

facendo, lasciava cadere, come s'è detto, alcuni rami, e preci-

samente quelli « liberali », « democratici », per restare non

più qualcosa di generico, per cessare di essere la « più sveglia

coscienza di interessi comuni », il « più geloso, anche se non

esclusivo, sentimento della patria italiana » e divenire, in con-

creto, ideologia dei gruppi capitalistici più intransigenti. Nel

delineare la fisionomia del nazionalismo post-1910. Volpe man-

teneva l'ampiezza del quadro generale; in pagine che erano

indubbiamente tra le più notevoli di tutta l'opera, mostrava

la importanza del problema dell'emigrazione e il progressivo

sviluppo dell'idea che si dovesse passare dalla emigrazione alla

colonizzazione e il conseguente profilarsi e affermarsi del con-

cetto di nazionalismo come « socialismo della nazione italiana

nel mondo »; coglieva il senso e la dinamica della convergenza

sindacal-nazional-imperialista, e i limiti di quella nazional-irre-

dentista; allargava l'orizzonte, sotto il comune denominatore

« patriottico », al futurismo e notava tutto il variopinto e di-

verso intrecciarsi di aspirazioni e di esperienze che andavano

da quelle consegnate ai nomi grandi di Oriani e di Pascoli,

a quelle affidate a tutta una « troupe » di minori ma attivi pub-

blicisti tra loro concordi o polemizzanti, dalla « Voce » al-

l'« Idea Nazionale »; con una certa finezza affrontava, sia pure

marginalmente, il problema della derivazione straniera del na-

zionalismo e metteva in rilievo la larga influenza francese in

tutti i campi della nostra cultura più viva e moderna (da Loisy

a Blondel, da Sorel a Péguy) ^^. Il difetto di questa analisi e di

questa ricostruzione stava tutto, come s'è già rilevato, nell'ag-
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gettivo « vario ». Di tutti questi fermenti, più o meno incom-

posti, Volpe non coglieva la venatura essenziale che era quella

veramente distintiva: cioè il progressivo loro decantarsi in una

dottrina statuale che, per passaggi successivi, finiva per rompere

non solo con la tradizione risorgimentale, ma altresì con la

stessa prospettiva di un sempre più ampio confluire dei ceti

non borghesi nelle strutture politiche, sociali, spirituali della

nazione, che doveva pur essere la conclusione cui avrebbe do-

vuto pervenire, se non altro come necessaria premessa, il pro-

cesso risorgimentale dall'Italia divisa all'Italia grande potenza.

In questo senso restava in buona parte valida la polemica gobet-

tiana, una volta che essa fosse stata sfrondata dalle improvvi-

sazioni e dalla nobile acredine di cui si era nutrita. E si poneva,

diremmo imperiosamente, l'esigenza di operare sul piano pro-

priamente storiografico la distinzione tra il « vario nazionali-

smo » di Volpe e quello che si potrebbe chiamare il « vero

nazionalismo » di Corradini e di Rocco, indubbiamente il piti

consequenziario e il più logico. Per quanto in effetti ebbe di

originale (a suo modo ed entro certi limiti) e di peculiare, il

nazionalismo si configurò propriamente come ideologia e come
direttiva politica borghese, che non superò affatto gli interessi,

le aspirazioni, le idealità di classe, ma al contrario li rinvigorì

e li esasperò, pervenendo ad una più profonda e radicale rot-

tura che non fosse quella tra paese reale e paese legale. Il torto,

se così lo si vuol chiamare, di Volpe rimase quello di non aver

colto, nella sua analisi per molti rispetti così ampia e così sug-

gestiva, l'importanza della radicale, esasperata posizione anti-

socialista del nazionalismo e della logica sua conclusione.

Nella Storia del movimento fascista, apparsa nel 1939,

Volpe aveva rilevato l'estrazione piccolo e medio borghese

delle leve nazionaliste e aveva affrontato il problema del rap-

porto nazionalismo-fascismo ^^ Il problema era per lui più

importante che per altri giacché, nella sua prospettiva storica,

il fascismo appariva come il punto terminale del Risorgimento,

cioè — come s'è detto — del processo storico per cui l'Italia

diveniva « grande potenza ». Anche in queste pagine perma-
neva la visione d'un nazionalismo d'ampio respiro e di vena-

ture democratiche: esso rappresentava sì la borghesia produt-

tiva nella sua coscienza (e quale coscienza osserveremo, se non
quella di classe?) rinnovata^, ma ad esso non era estranea
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l'idea di creare sindacati operai e organizzare la nazione come
società di produttori, a scopo d'ordine e di espansione, e si

configurava come una serie di movimenti « contrari al socia-

lismo in quanto dottrina, ma non in quanto problemi sociali

e del lavoro » ^°. Quasi nessuna riserva sul piano « interno »;

solo nel settore della politica estera il nazionalismo gli sem-

brava troppo angusto ^\ Nel Congresso fascista del 1921 erano

venuti alla ribalta i problemi del rapporto tra i due movimenti.

Volpe parlava di « screzi » tra nazionalisti e fascisti: i primi,

orgogliosi come « precursori e uomini di pensiero »; i secondi,

insofferenti di questa specie di minorità spirituale; ma vedeva

bene che « il problema dei rapporti fra fascismo e nazionalismo

era anche un problema interno del Fascismo, che aveva un'ala

pili nazionalista e filialmente legata al partito nazionalista,

un'ala piii fascista, cioè piìi nuova, più fattasi da sé e ambiziosa

di far da sé, più rivoluzionaria, anche più tendenzialmente

repubblicana » ^^. Naturalmente le cose non erano così semplici,

ma in un testo quasi ufficiale di storia del fascismo forse nep-

pure a Volpe — nonostante la sua ben meritata autorità —
era consentito soffermarsi sui termini reali del dissidio interno

del movimento fascista dopo le elezioni del 1921 (e su parec-

chi altri particolari giureremmo che Volpe scrivesse per accenni:

per es. quando rilevava l'originaria estrazione urbano-borghese

del fascismo, ma riconosceva che esso « ebbe assicurata la vit-

toria quando dalle città traboccò sulle campagne e le conquistò

e ne fu in certo senso conquistato » e notava come nel 1921

in Mussolini si fosse risvegliato « un amore profondo per l'agri-

coltura ») '^ Nazionalismo e fascismo, rilevava Volpe, « erano,

a proposito dei mesi subito dopo la marcia su Roma, come
aspirazioni fondamentali, cosa affine, ma erano, anche, due
comandi, due gerarchie, due abiti mentali. Tendenze al dogma-
tismo da una parte, spregiudicatezza dall'altra; problemi essen-

zialmente e, a volte, un po' astrattamente politici, da una parte,

problemi politico-sociali dall'altra »; ma il fascismo si era ve-

nuto man mano saturando « di contenuto e rivestito di forme
nazionalistiche, anche per l'azione di uomini venuti ad esso dal

nazionalismo, oltre che per uno spontaneo processo evolutivo,

compiutosi durante la lunga lotta contro socialismo e interna-

zionalismo » '^. Il carattere più spregiudicato, meno « dogma-
tico » del fascismo aveva consentito — secondo Volpe — una
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più realistica visione di politica estera: « Difesa del buon di-

ritto dell'Italia, resistenza agli alleati, saldo piede sul Bren-

nero; ma non piangere coi nazionalisti per ogni scoglio perduto

nell'Adriatico; non rifuggire da accomodamenti e transazioni

per Fiume » '^ insofferenza mussoliniana per la « polemica

nazionalista italiana che si perdeva un po' tra gli isolotti e

scogli della Dalmazia » e additamento del « piìi vasto Medi-

terraneo, ricco per noi di possibilità espansive e tramite neces-

sario agli obbiettivi storici dell'Italia » ^^ Ed era sempre Mus-

solini che nel 1921 aveva mostrato « di voler dare maggior

contenuto e afflato democratico allo stato dei nazionalisti, quasi

divinità sospesa nei cieli dell'assoluto » ^. Ma, del resto, anche

apporti « positivi » del nazionalismo: come il rafforzamento

recato all'ala non-integralista del fascismo'^ e l'iniezione di

« qualcosa della vecchia idea giobertiana, ed anche pregiober-

tiana, di un papato espressione di vita nazionale, gloria e mezzo

di potenziamento della nazione del mondo » ^^.

Cosa dire, nel suo complesso, della visuale del Volpe? A
parte l'ampia dottrina, a parte il vigore stilistico delle sue

pagine. Volpe già nel 1927 mostrava di porsi in un punto

prospettico discutibile; ma vorremmo dire che quella prospet-

tiva poteva essere allora oggetto di discussione, quando la

lezione delle cose, che pur era già chiara, non era ancora com-

pleta: essa però si chiariva erronea nel 1939 e ancor piìi nel

secondo dopoguerra. Volpe, è vero, nella prefazione all'edi-

zione di Italia Moderna del 1943, che venne sequestrata dalle

autorità fasciste, aveva rivisto le sue posizioni nei confronti

deir« Italietta » e aveva riconosciuto la positività del lavoro

svolto dal '70 in poi ^; ma quando nel 1945 guardava con

umana commozione all'Italia « fermata e ricacciata indietro,

costretta a ricominciare dai muri maestri » e affermava — giu-

stamente affermava — che « La guerra, la rovinosa sconfìtta...

hanno trasfigurato ai nostri occhi l'Italia di ieri » ^\ egli non

traeva da questi affetti turbati, e dai problemi che la conclu-

sione del secondo conflitto mondiale aveva posti, alimento a

rinnovare sostanzialmente il proprio giudizio: non si chiedeva

come quell'Italietta, venuta su in una tortuosa linea di svi-

luppo, senza consapevole volontà di popolo o d'una minoranza

eletta, cresciuta pressoché senza « uomini di alto rilievo e di

inconfondibile fisionomia », senza pensieri che dominassero e
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guidassero la vita pubblica, avesse potuto compiere nel 1915

il suo primo atto di grande potenza e come l'Italia del ven-

tennio 1922-1943, guidata da un uomo — quello sì — di

« alto rilievo e di inconfondibile fisionomia », e con grandi

pensieri dominanti la vita pubblica, avesse visto affossato que-

sto suo ruolo.

L'esperienza del secondo conflitto mondiale non giovava a

Volpe per comprendere che proprio quel nazionalismo — anche

il « vario » nazionalismo — aveva provocato una lacerazione

nel tessuto ancora non bene assestato della vita italiana. Era

difficile che Volpe potesse ideologicamente rinnovarsi ed accor-

gersi che proprio il nazionalismo faceva riuscire Marx dalla

soffitta in cui — a quanto si diceva — egli era stato relegato,

e risuscitava quel socialismo sulla cui morte già s'era pronun-

ciato l'elogio funebre che, come di prammatica, illustrava le

virtLi del defunto.

4. Le interpretazioni del nazionalismo dopo il 1945

Accanto a Volpe, nel periodo tra le due guerre mondiali,

si devono collocare altri autori: ma indubbiamente non si può

qui esaminare la pletora di pubblicisti, di storici improvvisati,

di retori, di diplomati in nuove e incondite discipline, che

scrissero sul nazionalismo. Le loro variazioni sulla tematica

(pur diversa) di Gentile, di Rocco e di Volpe sono interes-

santi, ma non essenziali; spesso risibili sul piano storiografico.

Qualcuno si segnala per altri motivi che non sono quelli d'una

problematica seria: da Cechini e D'Andrea, che si fecero bio-

grafi di Corradini (D'Andrea inverò il giudizio mussoliniano

su Corradini ^ affermando che tutto il fascismo era già in lui

e che l'Unità e la potenza delle nazioni era « l'ultimo libro del

nazionalismo e primo del fascismo, che media due tempi e lega

due generazioni »), a Ercole^, a Ronzio^ che lavorò sulla fu-

sione nazionalfascista, ma inceppato probabilmente dalla carat-

teristica del suo saggio, nato come tesi di perfezionamento alla

Scuola di Scienze Corporative. Del resto, non c'era da aspet-

tarsi gran che, specie nel demi-monde della cultura ufficialmente

fascista, e bisognò attendere la caduta del regime e la fine

della guerra per leggere cose d'un certo rilievo storiografico,
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o di un certo nerbo polemico, fatta eccezione per il volume,

a tratti stimolante, di Perticone su Gruppi e partiti politici

nella vita pubblica italiana dalla proclamazione dell'Unità alla

guerra mondiale (1938) ^\ Se mai, in questa produzione si

nota, a tratti, un fatto che soltanto in parte può stupire: la

tendenza a considerare Corradini (assieme a Oriani e Sighele)

tra i « solitari precursori » del nazionalismo. La definizione era

di Rocco (gennaio 1922), il quale poneva la data di nascita

del nazionalismo politico al 1912 e quella della sua individua-

zione al 1914, quando appunto il nazionalismo aveva « tro-

vato se stesso distinguendosi da tutte le dottrine e da tutti

i partiti dominanti nella vita italiana » ^. Rocco scriveva forse

un po' troppo « prò domo sua », ma forse non aveva poi tutti

i torti e ci pare che la sua posizione vada tenuta in seria con-

siderazione.

Degli scritti usciti nel secondo dopoguerra e negli anni a

noi più vicini, mette conto di segnalare soltanto quelli che

hanno cercato di dire qualcosa di nuovo. Già abbiamo segna-

lato i termini entro i quali è stata affrontata la valutazione

del nazionalismo e la fortuna che ha premiato l'acuta indagine

di Salvatorelli.

È del 1948 il saggio di Alatri su L'ideologia del naziona-

lismo e l'esperienza fascista ^^, che interessa per alcune intui-

zioni felici, anche se non sempre coerenti con l'insieme dei

suoi rilievi. Alatri ha ben visto che « il nazionalismo... aveva

sì il suo esercito nella media e piccola borghesia patriottarda;

ma i generali di quell'esercito erano i grandi capitalisti indu-

striali ed agrari » ^ e ha mantenuto — d'altra parte — il giu-

dizio ormai tradizionale sulla sua retorica e sulla sua vacuità.

C'è ora da chiedersi se su queste basi sarebbe stato possibile

al nazionalismo svolgere quella funzione che pur Alatri gli rico-

nosce, se non altro nei confronti del fascismo. Certo l'aspetto

« vacuo, parolaio, retorico, fatto di vuote generalizzazioni di

formule insulse e pericolose » ^ fu una realtà, ma a ben guar-

dare non fu la sostanza del nazionalismo; e, del resto, retorica,

vacuità, generalizzazioni, formule, non sono state appannaggio

esclusivamente nazionalista; hanno inciso profondamente, oltre

che sulla piccola e media borghesia, anche sul proletariato e

sul movimento socialista italiano del primo dopoguerra. Sarebbe

facile contrapporre alla retorica di destra tutta una retorica di
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sinistra, alla retorica nazionalista la retorica democratica e socia-

lista. In verità, il nazionalismo, dietro quella retorica e quella

apparente vacuità, aveva una ideologia precisa e un'impalcatura

intellettuale alquanto salda che potranno essere respinte, con-

futate, condannate: ma vanno, prima di tutto, riconosciute e

studiate. E, sia detto senza infingimenti, va tenuto conto che

i nazionalisti si posero con una certa chiarezza il problema della

« democrazia »; naturalmente ne diedero una soluzione che noi

rifiutiamo, ma Rocco, per esempio, aveva idee molto chiare

sul moderno Stato di massa; molto piiì chiare degli intellet-

tuali fascisti « di sinistra ». Tanto vero che Alatri stesso è stato

portato ad affermare che « L'ecletticità del fascismo scompare,

ricomponendo il ventennio in unità, quando lo sviluppo del

fascismo al potere sia riportato a questa pietra di paragone:

l'ideologia nazionalista » *; ha potuto indicare le basi fonda-

mentali di questa ideologia sulle quali fu eretto lo Stato tota-

litario, convenendo con Monti che « il fascismo non fu e non

sarebbe stato mai nulla senza il nazionalismo»^'; e ha infine

potuto spiegare l'illusione della classe dirigente liberale sul

carattere transitorio del fascismo e l'incomprensione del suo

carattere totalitario, proprio col rilevare che liberali e demo-

cratici « non si resero sufficientemente conto che il fascismo

si identificava col nazionalismo » ^. Non ci possiamo dichiarare

completamente d'accordo con tutti questi giudizi e specialmente

con la visione d'un fascismo-monolite (come spiegare tanti

« lunghi viaggi » una volta accettata questa visione? o si deve

negare la sincerità di questi itinerari?). Né siamo completa-

mente d'accordo con Alatri quando afferma la « necessità »

dell'identificazione del fascismo col nazionalismo. Cosa vuol

dire, per esempio che « Fu solo la maggiore vastità della base

ad imporgli [al fascismo] di assumere aspetti sociali valoriz-

zando l'elemento " popolare ", sfruttando certe tendenze collet-

tive, soddisfacendo certe ambizioni, sviluppando certi miti »?
'^

Come era venuta al fascismo questa « vasta » base che poi gli

« impose » di assumere quegli « aspetti sociali »? Posto in que-

sti termini, il problema rimane aperto. Dove invece ci pare

che Alatri abbia indicato un'utile direzione di ricerca è là dove

egli ha rilevato la funzione di « trait-d'union fra il vecchio

mondo liberale e democratico in isfacelo e il nuovo mondo
nazionalfascista » esercitata dai gruppi liberal-nazionali ^.
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Forse questa è la direzione non solo piìi suggestiva, ma
più profonda nella quale lavorare, proprio per uscire sia dallo

schematismo crociano della « malattia morale » che improvvisa-

mente colpì la società italiana (e dalla conseguente terapia con-

sistente nel far percorrere al male interamente il suo ciclo), sia

da un altro schematismo che considera la malattia come costi-

tuzionale ed ereditaria e ne deduce la ovvia necessità dell'insor-

gere delle sue manifestazioni violente. In verità, quel che an-

cora non è stato fatto è proprio la ricostruzione dettagliata

del processo d'infezione: una ricostruzione seria, che ponga

in luce proprio il progressivo inquinamento dei grandi ideali

risorgimentali, il loro progressivo mutarsi, l'evoluzione e il

restringersi del liberalismo da « viva e intima fede » a pura

e semplice « pratica ». Un avvio in questa direzione rappre-

sentano alcune pagine di De Rosa nel secondo volume del-

l'opera da lui dedicata alla storia politica dell'Azione Catto-

lica. Lo Stato creato dalla destra — ha scritto De Rosa —
aveva rotto sì lo schema feudale, « ma era per sua natura inca-

pace di liberare la proprietà dai vincoli di classe che la rendono

semplice supporto degli interessi d'un determinato ceto »; da

qui il dilemma tra esasperazione degli aspetti esclusivistici delle

forme e della politica statuale e allargamento della base dello

Stato che era l'unica via concreta per risolvere la crisi dello

Stato liberale « anche perché... sul piano economico [condu-

ceva] a un allargamento del mercato interno » ^^ Questa posi-

zione riformistica giolittiana si riduceva tuttavia a un aumento
dei consumi economicamente indiscriminati e arrivò il punto

in cui esso funzionò non piia da stimolo, ma da remora alla

produzione. Sorsero allora le correnti del nazionalismo corra-

diniano dei produttori e le correnti patriottiche che spinsero

a spostare all'estero gli interessi del paese per recuperare oltre

i confini i margini necessari a riqualificare la potenza di classe

della borghesia: « I nazionalisti, dunque, vedevano nella demo-
crazia il vero e unico ostacolo ad una riqualificazione della

borghesia come forza di classe, capace di riprendere il governo
assoluto dello Stato » ^. È vero — ha rilevato ancora De
Rosa — che i nazionalisti si presentarono come gli eredi legit-

timi della destra storica; ma essi della destra storica respinge-

vano l'apertura europea e il suo rifarsi « nel quadro di una
generale ambientazione politica moderata, ai valori delle grandi
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rivoluzioni del secolo XVII e XVIII », e riducevano il pro-

cesso borghese « a un brutto fenomeno di classe » ". Il nazio-

nalismo (quello che « contò politicamente ») « affonda le sue

radici nella storia del nostro paese, si inserisce in particolare

come momento del processo di decadimento e di corrompi-

mento degli ideali della tradizione giobertiano-spaventiana del

nostro Risorgimento e ciò spiega perché esso, ma piìi tardi

anche il suo frutto legittimo, il fascismo, abbiano finito, con

molta naturalezza, per trovare congeniale sostegno alla loro

prassi politica nella filosofìa attualistica del Gentile, che appunto

del pensiero della destra si considerò il ricreatore e il vero

interprete » ^^ L'analisi dei concreti atteggiamenti nazionali-

stici (e in particolare dei rapporti tra nazionalisti e forze cat-

toliche) condotta da De Rosa è stata molto fine e piuttosto

ampia, ed è stata sostenuta essenzialmente da una vivace pole-

mica contro le impostazioni clerico-moderate. Questo dell'in-

contro tra nazionalisti (eredi, sia pur non universali, della

destra storica) e clerico-moderati è un punto di importanza

essenziale, e De Rosa l'ha posto efficacemente in rilievo (sia

pure sopravvalutando, forse, con una certa genericità, l'apporto

gentiliano) sottolineando il progressivo crescente influsso na-

zionalista nell'ambito del cattolicesimo politico in base alle

premesse antisocialistiche, antimassoniche e corporativistiche,

e con le lusinghe della collaborazione di classe, dell'ordine e

dell'autorità; influsso che condusse alla collusione cattolico-

nazionalista sulla candidatura di Corradini nel collegio di Ma-

rostica nel 1914 (dove il non-expedit venne sospeso per aiu-

tare il leader nazionalista) e a quella più ampia nei blocchi

antisocialisti. Ma è da rilevare che anche nelle pagine di De
Rosa il nazionalismo è stato presentato come un qualcosa che

nasce già bello e formato, come già tutto ideologicamente e

politicamente elaborato in Corradini: quel che manca è una

analisi in dettaglio dell'evoluzione ideologica e politica della

destra, che è l'humus sul quale s'impianta l'albero nazionalista;

né paiono convincenti del tutto alcuni nessi come quello più

sopra accennato della nascita del nazionalismo con le remore

che il riformismo avrebbe posto alla produzione; queste re-

more non esistevano nel 1903 al momento dell'uscita del « Re-

gno », vennero se mai dopo, e per quanto si voglia ribadire

il giudizio sull'estetismo, sulla « letteratura » di questo perio-
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dico (e del confratello « Leonardo ») non va dimenticato che

la tematica corradiniana nacque in quegli anni che furono di

piena espansione economica, segno che l'antigiolittismo (cioè

in pratica, l'antiliberalismo, l'antidemocraticismo ecc.) non fu

d'origine congiunturale, ma piìi nettamente politica.

L'incubazione della malattia durava da tempo. La ricostru-

zione che Chabod ha dato dell'Italia post- 1870 nella sua Storia

della politica estera italiana dal 1870 al 1896^ ha documen-

tato splendidamente e in maniera inequivoca il mutamento del

clima morale e politico italiano ed europeo nell'ultimo tren-

tennio del secolo scorso, dimostrando quanto fondato fosse il

rilievo ch'egli stesso mosse a Croce rilevando come nella Storia

d'Italia non fosse stata data adeguata importanza a tutta una

serie di elementi che, anche prima del 1914, erano ben pre-

senti nella società italiana. È dal lavoro di Chabod (e non solo

dalla sezione sull'ambiente morale come molte volte si è detto,

ma anche da quella su « Le cose e gli uomini ») che si deve

partire per portare avanti la sua analisi sino alla conclusione

del primo dopoguerra. Compito certo arduo e che può anche

scoraggiare chi pur si alimenti a tale lettura, per l'altissima

qualità di queste pagine, ma che deve essere affrontato per

potere uscire dai limiti della polemica e arrivare a un serio

livello storiografico anche nei riguardi del nazionalismo.

Alcune suggestioni stimolanti ha offerto la Storia d'Italia

di Denis Mack Smith ™. La Storia di Mack Smith abbraccia

il periodo 1861-1958 e quindi non può (né il suo autore

avrebbe mai rinunciato a questo piacere) non affrontare il pro-

blema d'una ricostruzione unitaria che spieghi anche come mai

dall'Italia liberale si sia passati all'Italia fascista per finire

all'Italia demo-cattolica. L'ombra che secondo Mack Smith ha

gravato su tutto il processo risorgimentale italiano è stata

quella dell'opportunismo presente nella pratica politica di Ca-

vour, razionalizzato nel trasformismo, sublimatosi nella polie-

dricità mussoliniana, che, esasperando appunto la prassi oppor-

tunistica retaggio della storia precedente d'Italia, ebbe ragione

d'un sistema svirilizzato e bacato. In questo quadro, Mack
Smith ha affermato la continuità tra nazionalismo risorgimen-

tale e nazionalismo del '900; una continuità, per intenderci,

di carattere sostanziale, non generata da elementi lessicali (come
giustamente ha rilevato Saitta) ma da una precisa posizione

70



interpretativa. L'obiezione che deve essere mossa a Mack Smith

è che questa continuità è solo presunta e illusoria. Non si tratta

di negare in blocco la tesi di Mack Smith per sequestrare Maz-

zini in un empireo di genii patrii intoccabili, facitori e difiusori

di idealità, diremo così, sterilizzate d'ogni germe di contagio;

si tratta semplicemente di non scambiare per focolai d'infe-

zione quelli che tali non sono. Valga un'osservazione di Cha-

bod che precisa come gli eventi del 1870 « rendevano solida-

mente durature le crepe già aperte dal '48 nel mondo ideale

di prima del '48; e ne usciva spezzato il trinomio nazione-

libertà-Europa, la nuova trinità della storia tanto accesamente

profetizzata dal Mazzini; e anzitutto s'infrangeva il nesso tra

la nazione e l'Europa e per primo il nazionalitarismo spezzava

il quadro armonico, dando l'avvio a una nuova età » ^'"; e,

ancora di Chabod (a chiarimento verso le tesi di Kohn e di

Magagnato ^^ che hanno insistito sui pericoli nazionalistici della

predicazione mazziniana), il rilievo che nell'esaltazione della

nazione e del primato di Roma «... non c'è alcun dubbio... che

il pili tardo nazionalismo potesse trovar quegli spunti che non
trovava certo, non diciamo in un Cattaneo, ma nemmeno nei

moderati. Senonché, sarebbe ingiusto ed errato giudicare troppo

Mazzini da quel che avvenne poi... dimenticando che la nazione

in Mazzini è sempre connessa indissolubilmente con l'umanità

(cioè, per lui, l'Europa: per vago che sia il concetto e non
politicamente concretato) e con la libertà che ne costituivano

a un tempo i due limiti. E dell'infrangimento di questi limiti

Mazzini non è responsabile » '"^

Insomma, bisogna rendersi conto di due cose: che l'evo-

luzione dal « nazionalitarismo » al nazionalismo non fu feno-

meno meramente italiano, ma rispose ad un generale processo

dello spirito europeo e della politica dei governi europei; che

il vero problema storiografico non è solo quello di spiegare il

presente, ma anche quello di cogliere il passato nella sua indi-

vidualità, di comprendere il valore specifico d'ogni anello della

catena degli avvenimenti; che, in definitiva, il lavoro dello

storico è un lavoro individualizzante e non genericizzante. I

danni di quello che De Caprariis ha indicato come lo « spirito

di sistema », che è il difetto fondamentale della storia di Mack
Smith, sono i danni che anche altre visioni della nostra storia

recano all'intelligenza del passato, giacché, se fosse legittimo
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stabilire empiricamente nessi causalistici tra gli anelli della

catena della storia, la logica condurrebbe alla postulazione, se

non all'individuazione, d'un immobile motore, di una causa

causante che ha in grembo a sé tutte le cause e tutti gli effetti,

ad un naturalismo necessaristico che farebbe davvero da sup-

porto a una gran notte hegeliana popolata di vacche dello stesso

colore. Per quel che concerne il nostro specifico problema,

occorre proprio fare quel che Mack Smith non ha fatto e che

Chabod aveva cominciato a fare '^, cioè ricostruire analitica-

mente il processo che — per ipotesi — conduce dalla nazione

repubblicana e democratica di Mazzini alla nazione come entità

a sé stante, superiore al popolo, prodotto d'un processo che

viene naturalisticamente presupposto, e che in ultima analisi

(come denuncia la singolare compiacenza di Corradini per le

immagini degli atti generativi) finisce per essere un dato « bio-

logico ».

Ricorderemo, solo accennandovi, le pagine del Salomone

sulle « Controcorrenti nazionaliste » nella sua Età giolittiana '°^

che non sono uscite da considerazioni generiche, e quelle ben
pili fini del Valeri ne La lotta politica in Italia dall'Unità al

1925, che si sono rifatte all'impostazione di Croce e che d'altra

parte hanno precisato come dal 1911 «gli accenni antidemo-

cratici e antiliberali non rappresentavano semplicemente la

" letteratura " di qualche solitario scrittore, ma erano l'anima

stessa del partito nazionalista, ormai nettamente orientato ad

un'esaltazione dello Stato-nazione (concepito alla maniera prus-

siana come " volontà di potenza ") e ad una connessa nuova
" morale dei produttori " (cioè in concreto, ad una forma di

politica protezionista, in favore specialmente dell'industria pe-

sante) » '^. Conviene invece segnalare con maggior attenzione

le pagine dedicate al nazionalismo da Carocci, in Giolitti e

l'età giolittiana, che — assieme a spunti felici — ci sembrano
contenere giudizi sui quali la discussione resta del tutto aperta.

Per Carocci — e giustamente — le varie tendenze nazionali-

stiche affermatesi specie a partire dal 1908 e 1910 furono
« qualcosa di assai piìi ampio del vero e proprio movimento
nazionalista » ^^

, ma, di questo vero e proprio movimento na-

zionalista Carocci pensa « che non fu che una parte, e non la

pili importante, di quelle tendenze ». Le varie correnti nazio-

naliste, secondo Carocci, affrontavano gli stessi problemi che
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si poneva Giolitti, ma tendevano a risolverli in maniera diversa

e opposta a quella di Giolitti, contrapponendo all'empirismo

giolittiano « un programma che fosse ispirato a una visione

organica e generale degli stessi problemi » ^^. Quale fosse que-

sto comune programma delle tendenze nazionaliste Carocci non

ha specificato in concreto (o lo presuppone genericamente

noto?). Di fatto, quando egli è entrato in qualche dettaglio

non ha accennato che air« aggressività, di cui Pareto fu la

coscienza coerente, con la quale la borghesia reagì al males-

sere economico degli anni successivi al 1907, e al sindacalismo

e socialismo rivoluzionari » ^^, alla mira d'inquadrare il sinda-

cato nello Stato, all'identificazione del cittadino col produttore,

alla convergenza con le tendenze rivoluzionarie di ex socialisti

e sindacalisti, alla ostilità verso le alleanze clerico-moderate,

alla tendenza a scartare l'intervento dello Stato nelle contro-

versie di lavoro "°. Se non erriamo, gran parte di queste posi-

zioni sono precisamente la caratteristica del « vero e proprio

movimento nazionalista » e sono peculiari di Corradini e di

Rocco. Vero è che i nazionalisti furono fautori di alleanze cle-

rico-moderate, ma occorre tener presente che ci fu un periodo

in cui anche l'ala corradiniana fu contraria a queste alleanze

che sembravano indebolire la coscienza e l'azione di classe bor-

ghese; e che, se mai, questa avversione non era generata da

motivi ideologici o ideali (i legami con la tradizione della destra

storica), ma dal fatto che la politica clerico-moderata, in un
certo periodo, finiva per organizzare i voti cattolici in appog-

gio alla maggioranza giolittiana. Perché dunque — secondo

Carocci — le varie tendenze nel loro complesso sono piìà im-

portanti del movimento nazionalista vero e proprio? Perché

esse furono « un movimento di opinione di massa, l'espressione

più pugnace della opinione pubblica, antigiolittiana » "'. Or-
bene, Carocci registra puntualmente « la decantazione delle

posizioni in seno alle tendenze nazionaliste » "^ (1911-1914) e

nota: « L'affermarsi del nazionalismo coincise con l'afiFermarsi

di grandi interessi privati tendenzialmente monopolistici... Il

nazionalismo mirava tendenzialmente a diventare l'ideologia

del capitale monopolistico nazionale in urto col più forte capi-

tale estero e anche, subordinatamente, col capitale concorren-

ziale interno. Il fascismo fu la stessa ideologia in una epoca
successiva, in cui il capitale monopolistico nazionale... si era
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pienamente affermato sul piano interno... Mentre il naziona-

lismo aveva una base sociale ristretta, la forza del fascismo

consisté nell'aver fornito una ampia base di massa, prevalen-

temente piccolo borghese, al grande capitale » ^^^. Una visione

nel complesso accettabile, ma che mostra appunto come la fun-

zione direttiva sia stata quella del nazionalismo « vero e pro-

prio » e come l'apporto delle tendenze nazionaliste abbia rive-

stito carattere strumentale: quello di massa di manovra e di

ideologia piccolo borghese di rincalzo, con una certa impronta

trasformistica e « moderata ». Come abbiamo già rilevato, tener

presenti queste tendenze è indispensabile per comprendere non
solo il successo del gruppo di uomini che si raccolsero attorno

a Corradini e ai suoi amici che diedero vita all'Associazione

Nazionalista Italiana. In una vasta area, caratterizzata dal pos-

sesso di una cultura umanistica, che era stata, un tempo, ele-

mento di qualificazione e sociale e politica, e veniva perdendo
questa funzione nel quadro dell'accelerato sviluppo industriale

del primo Novecento, la proposta nazionalista potè far breccia

proprio in quanto — con una contraddizione per altro non
percepita — accettava quello sviluppo (base, ovviamente, della

prospettata espansione imperialistica), ma tendeva a bloccarne

le naturali conseguenze sociali e politiche. Il tentativo di difesa

e di restauro dell'egemonia borghese non poteva perciò che

risolversi in una prospettiva di Stato autoritario e razionaliz-

zatore sul piano politico e sul piano economico, cioè in una
prospettiva di Stato al servizio dello sviluppo economico, ma,
al tempo stesso, al servizio della repressione sociale "'*.

La cultura dei ceti medi italiani era una cultura essenzial-

mente letteraria e trovava la sua base essenzialmente nella let-

tura dei periodici e dei quotidiani, secondo formule che si erano

affermate agli inizi del secolo; ma non per questo si può dire

che i legami di questa cultura di massa con la cultura di élite

fossero inesistenti. Come dovunque, del resto, periodici e quo-

tidiani (specialmente nelle « terze pagine ») volgarizzavano ela-

borazioni culturali avvenute ad alti livelli, e molte di queste

elaborazioni andavano in una direzione di « reazione » contro

la realtà dei nuovi equilibri sociali che andavano costituendosi,

di contestazione e di rifiuto di un presente nel quale la preva-

lenza del « numero » (cioè la democrazia), l'ascesa delle « ple-

bi », il progressivo tecnicizzarsi dell'esistenza quotidiana poli-

74



tica e sociale tendevano ad annullare V« eroico », minacciavano,

nell'estendersi della realtà operaia e piccolo borghese, la stessa

possibilità di emergenza individuale fondata sul possesso di

un'istruzione sempre meno esclusiva di fatto, ma forse appunto

per questo mitizzata come appannaggio esclusivo dei ceti tra-

dizionalmente abilitati alla direzione del paese "^ Ciò che non

sembrava più possibile sul piano individuale, se non mediante

un gesto di ribellione, sembrava invece possibile sul piano col-

lettivo della lotta tra i popoli e nel confronto militare ed eco-

nomico tra le nazioni che esigeva la compattezza delle singole

unità nazionali sotto la direzione degli uomini colti e — qui

stava la peculiarità del nazionalismo conseguente e non mera-

mente sentimentale — dei nuovi « condottieri » industriali. Il

fatto era, però, che la stessa celerità dello sviluppo aveva con-

sentito solo parzialmente la formazione di una cultura e di una

« letteratura » industriali: la volontà di dominio e di grandezza

finiva per sostenersi quindi con un tessuto di referenze a un
passato remoto recepito attraverso la tradizione retorico-let-

teraria. Si trattava, dunque, di una serie di posizioni contrad-

dittorie, anche se non per questo inefficaci.

A questo proposito vien fatto di segnalare due scritti di

nazionalisti molto vicini — se non altro psicologicamente —
alla mentalità di questi gruppi: le memorie di Federzoni "^ e

di Paolucci ^". Si tratta di due esami di coscienza e di due par-

ziali confiteor davanti agli sviluppi e all'esito disastroso della

politica fascista, di tono diverso, ma svolgenti una medesima

tesi, che, detta con le parole di Federzoni, è la seguente: « In

concreto, il fascismo non attuò, bensì sciupò, travisò e infirmò,

con una volgarizzazione superficiale di tono demagogico, un orga-

nismo di idee in cui era un'essenza classica di ordine, di giustizia

e di grandezza morale » "*; il fascismo « fu, per certi rispetti, la

deformazione, se non la parodia, del nazionalismo corradiniano;

e per certi altri, in qualche momento, ne fu addirittura la ne-

gazione ». Va da sé che il rappresentante delegato in seno al

regime di questo buono e classico e profondamente morale na-

zionalismo sarebbe stato appunto Federzoni stesso. Così, per

Paolucci — onest'uomo e grande chirurgo, ma negato in realtà

alla politica — , il nazionalismo « non era in fondo che un libe-

ralismo di destra, che voleva affermare i suoi ideali attraverso

le vie liberali, ma riconosceva la necessità di un governo forte
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e ributtava il mito della libertà fine a se stessa » "^ su questa

via Paolucci arrivò alla riabilitazione di Giolitti ^^, alla demo-

lizione dell'eroismo di Corridoni ^^\ all'apologia dei « normaliz-

zatori » nel periodo quartarellista '^, all'elogio della neutralità

su basi di utilitarismo mercantile ^^^ che buttavano a mare tutto

il bagaglio di « solenni castronerie » ^^\ che erano state inven-

zione nazionalista e che piace veder smentite da un uomo cui

la massima decorazione al valore non aveva fatto perdere il buon

senso natio della provincia abruzzese (ma che, tuttavia, non

seppe o non volle rinunciare alla vice presidenza della camera

fascista).

Con Federzoni e Paolucci siamo usciti dall'ambito storio-

grafico: in esso rientriamo per segnalare alcuni altri lavori d'un

certo interesse.

Chi ha dedicato un'acuta analisi al nazionalfascismo, specie

nell'Italia del Sud, è stato Francesco Compagna '^, che è mosso

dall'impostazione di Salvatorelli per un'indagine assai penetrante

dei concreti atteggiamenti della classe politica meridionale. Me-
ritano attenzione, di Compagna, alcune precisazioni, che, a no-

stro parere, vanno tenute presenti per cogliere con precisione

la realtà del nostro nazionalismo. È da notare che Compagna
è restato fermo al concetto di « nazionalfascismo »; e, da questo

punto di vista, egli ha avuto perfettamente ragione di affermare

che « Il nazionalismo... prima ancora di definirsi nel paese

come corrente dottrinaria e come parte politica, stabilì la sua

influenza, in determinate forme ed espressioni, su tutte le arti-

colazioni della realtà sociale e politica dell'Italia meridiona-

le » '^^ di sottolineare che nella diffusione del nazionalismo

« più come mentalità che come parte politica... non è eviden-

temente l'esercitazione dottrinaria dei letterati fiorentini ed il

loro sforzo di organizzarsi in associazione che ha giocato il ruolo

principale » '^; di contestare e di correggere l'impostazione di

Gramsci sui rapporti tra media e grande cultura nel Mezzo-

giorno '^; di rilevare, infine, il ruolo giocato nel nazionalismo

(e poi nel mussolinismo e nel fascismo) dagli intellettuah gia-

cobineggianti del Sud, come Forges, Maraviglia e Lanzillo. Ma,
a parte il consenso che va tributato a Compagna per la sua de-

lucidazione dell'effettiva funzione della « grande cultura » nella

realtà dell'Italia meridionale (e non meridionale) e per la sua

corretta valutazione degli atteggiamenti ideali e pratici di Croce
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nei confronti del nazionalismo, è da sottolineare l'utilità del

suo volume per la comprensione di quello che, sul piano sto-

riografico, pare dover essere l'elemento più importante. Le tut-

tora aperte polemiche sulla filiazione risorgimentale del fascismo

conducono spesso alla disinvolta affermazione della responsa-

bilità della cultura « idealistica » nella piìi o meno pretesa

« chiusura » intellettuale operata dalla dittatura crocian-genti-

liana verso le correnti che si ama definire piìj avanzate del pen-

siero contemporaneo. Ora, a parte il fatto che tale chiusura

resta ancora da dimostrare sul piano di una documentazione

concreta, specie per quanto riguarda Croce, è da notare la dif-

ferente qualità della polemica crociana contro le astrazioni

democratiche, e della polemica reazionaria contro la democrazia.

Che questa seconda abbia fatto uso ed abuso di taluni motivi

della prima è cosa fin troppo ovvia, ma vanno rilevate la di-

versità d'obbiettivo tra le due polemiche e la differenza di qua-

lità intellettuale che correva tra la antidemocrazia di Croce e

quella dei nazionalisti. Croce certamente può aver anche par-

zialmente consentito col nazionalismo, non solo d'anteguerra,

ma anche del dopoguerra, per quanto riguardava l'astratta pre-

dicazione della giustizia e della parola libertà, « uso fonetico »

— come più tardi avrebbe scritto — per far sparire i problemi

concreti come in un gioco di bussolotti; ma tale demitizzazione

non va confusa con la lotta al contenuto liberale della demo-

crazia, che fu l'essenza della critica nazionalista. La stessa bre-

vissima collaborazione di Croce a « Politica » va vista sotto

questo angolo visuale e spiegata in questi termini, anche se si

deve riconoscere che essa non fu affatto scevra di responsabilità,

stante la chiarezza del manifesto programmatico della rivista

e i nomi dei due firmatari. Va inoltre tenuto presente — al

di là di questa Schuldfrage che s'usa impostare in termini piut-

tosto generici — che il preteso « idealismo » nazionalista fu,

in sostanza, un idealismo d'accatto nei confronti del quale

— come s'è visto — Croce aveva già preso posizione fin dal

1907; che la base della teorica nazionalista (fosse essa stata di

derivazione francese o no) era di marca prettamente positivi-

stica; che il trasferire la lotta politica dal piano delle classi al

piano delle nazioni presupponeva ed esigeva, per l'appunto, una

concezione naturalistico-positivistica di queste ultime, viste come
individui organici; che, infine, la piattaforma stessa di questa
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lotta tra individui organici non fu che il trasferimento, piuttosto

grossolano, al mondo della politica del concetto della selezione

naturale, che non si vorrà certo sostenere di derivazione idea-

listica.

Ma, a parte queste considerazioni di fondo, va rilevato an-

che, su un piano di piìì spicciole osservazioni, che la retorica

nazionalista può essere classificata come idealistica solo a patto

di rinunciare ad un uso scientificamente corretto del termine

« idealismo », per adoperarlo nel senso vuoto e generico, e in

certo senso commiseratorio, con cui esso è impiegato nel lin-

guaggio corrente. Come esiste una media borghesia nel mondo
della produzione, così esiste una media borghesia nel mondo
della cultura, la quale media borghesia culturale forma l'ossa-

tura organizzativa di questo mondo: e se allora si considerano

non solo i casi Scarfoglio, o Corradini, o Federzoni, ma, per

esempio, i casi Romagnoli, Bodrero, Pagano, Gian, Salandra

ecc., si può scorgere come il tessuto connettivo della cultura

italiana sia stato in realtà soltanto spruzzato e punto imbevuto

dell'idealismo crociano, quando — specialmente sul piano ac-

cademico — non sia stato, per motivi di diversa natura, netta-

mente all'opposizione rispetto a Croce. La diffusione di Sorel,

la rivalutazione di Oriani, il richiamo alle teorie dello Stato

come forza, sono stati — è pur vero — opera di Croce; ma
occorre pur sempre distinguere la sua funzione critica dall'im-

piego e dalla giustapposizione combinatoria di questi e di altri

elementi da altri operata in funzione di politica reazionaria, e

non dimenticare che, almeno in parte. Croce stesso indicava con-

temporaneamente una linea di condotta orientata in ben altra

direzione che quella reazionaria e sovvertitrice del nazionalismo,

aderendo alla politica giolittiana che poco aveva a che fare con

sorelismo, orianesimo e culto della forza.

Interessanti contributi sono stati il volumetto di Paolo Un-

gari su Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo ^^, il

breve saggio di Franco Rizzo Appunti per una storia del nazio-

nalismo *^° e l'antologia di Leonardo, Hermes, Il Regno ^^', cu-

rata da Delia Frigesssi per Einaudi a proposito della quale sarà

sufiìciente rinviare alla recensione di Sergio Bertelli Incunaboli

del Nazionalismo ^^^ che ha rilevato l'importanza delle note

economiche del « Regno » e ne ha sottolineato gli aspetti meno
« letterari » e piiì « concreti » (ma non comprendiamo, di
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Bertelli, il senso della notazione sulle origini provinciali del

gruppo del « Regno » '^^ Se Corradini era nato a Samminiatello,

Borgese a Polizzi-Generosa e Campodonico a Macerata: Croce,

Salvemini, Sturzo, Gramsci erano per parte loro nati a Pescas-

seroli, a Molfetta, a Caltagirone e ad Ales). Rizzo ha colto il

rapporto nazionalismo-fascismo come rapporto di identità (« il

fascismo... altro non fu se non la fase di pieno e concreto svi-

luppo di un nazionalismo giunto ormai al pieno della sua vi-

rulenza e del suo sviluppo ideologico ») ^^ e ha notato (è stato

uno dei pochi a farlo) che « La recente storiografia ha molto

insistito sugli aspetti letterari del movimento nazionalista e

ne ha quasi trascurato i concreti aspetti politici. Questo ha

causato involontari errori: perché, fermandosi ognuno su certi

motivi... del linguaggio nazionalista, l'inevitabile sorriso che ne

deriva ha impedito di andare al fondo delle cose... » '^^ L'arti-

colo di Rizzo è del 1956 e quindi non si applica, per esempio,

alla seria analisi di Carocci, ma il suo rilievo calza perfettamente

agli articoli di Gorresio sul « Mondo » ^^; d'altra parte, ci

sembra che anche Rizzo sia incorso in qualche esagerazione

polemica (p. es. l'accenno alla « incondizionata, continua, stuc-

chevole ammirazione per i tedeschi, e per il loro spirito orga-

nizzativo e " nazionale ", che resterà poi un dato permanente

dell'antitalianità della reazione italiana » ^^, che è l'attacco con-

tro un mulino a vento cui i vari Tamaro, Federzoni, Coppola,

Forges Davanzali, Paolucci avrebbero potuto opporre un giu-

stificato fin de non recevoir) o in qualche imprecisione (p. es.

l'interpretazione dei conflitti che talvolta si profilarono tra fa-

scisti e nazionalisti, in chiave di « lotta... per la leadership della

reazione ») '^* che forse proviene proprio dall'affrettatamente e

meccanicamente affermata identità fascio-nazionalista.

Ungari ha dato su Rocco le pagine più acute che sino ad oggi

sia stato dato di leggere in proposito, ed il suo lavoro è stato

di notevole importanza anche per l'inquadramento del pensiero

nazionalista nel campo del diritto, che pure è di notevole rilievo

per comprendere certe posizioni politiche e viceversa. Mentre

avremmo riserve da avanzare sulla valutazione del nazionalismo,

per dir così, pre-Rocco, che Ungari tende a spogliare d'ogni

elemento « costruttivo », crediamo che gli accenni air« emer-

gere nelle pagine dei giuristi di sparsi elementi di pensiero

politico autoritario » nel primo Novecento, e in particolare dopo
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la guerra libica, andrebbero, in una ricerca sul nazionalismo,

debitamente approfonditi.

Nella produzione storiografica, a partire dalla metà degli

anni Sessanta, il decantarsi della polemica « antifascista » ha

cominciato a consentire una valutazione del nazionalismo che

andasse al di là dell'invettiva e dell'ironia e lo collocasse in una
prospettiva diversa da quella « decadentistica » e « irrazionali-

stica ». Sintomi di un giudizio più storicamente fondato di

quello che era emerso ed emergeva da ricostruzioni molto spesso

di stampo giornalistico e indulgenti al colore si erano avuti già

prima; ma immuni da ogni serio approfondimento apparivano

ancora, tuttavia, nonostante alcuni spunti, pagine come quelle

dedicate dal Thayer nel suo ampio studio Italy and the Great
War. Politics and Culture. 1870-191^ ^^^ al movimento nazio-

nalista, dipinto ancora come movimento di letterati, di « irre-

quieti intellettuali » alla ricerca di una propria identità politica,

di « sovversivi rimasti impaniati nella loro trappola imperia-

listica ».

5. Gli studi più recenti

In sintesi, si può dire che le conclusioni che avevo pro-

spettate nella prima edizione di questo libro hanno trovato,

sia in linea generale che su singoli dettagli, un apprezzamento

positivo, e che generalmente da esse hanno preso le mosse altri

studiosi per particolari e validi approfondimenti, come è avve-

nuto nella pagina di R. A. Webster, il quale ha intelligentemente

lumeggiato alcuni aspetti della crisi intellettuale e politica dei

medi ceti italiani connettendola ai dati reali della situazione del

paese; ha definito il nazionalismo come « un'ideologia oppor-

tunamente congeniale ad un periodo di crisi »; ed ha rilevato

l'assoluta mancanza di sensibilità tanto dei giolittiani che dei

socialisti, due gruppi i quali « erano così preoccupati delle

possibili reazioni del proletariato organizzato che non ebbero

orecchie per le voci cariche di scontento e di minacce che si

levavano dalle classi medie della società italiana » (il che offrì

appunto spazio al nazionalismo) e il carattere di modernità del-

l'estrema destra durante l'età giolittiana, esagerando forse, tut-

tavia, nell'affermare che; « I nazionalisti ed i gruppi alleati,
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come quello di Borelli, rappresentavano delle forze nuove.

Rappresentavano l'efficienza, i mutamenti tecnologici, la parte-

cipazione alle lotte contemporanee per il potere su un piede

di parità industriale ». Confermando alcuni risultati espliciti

della mia indagine, Webster ha osservato che: « A buon diritto,

il nazionalismo era un movimento a sé stante e non andrebbe

ridotto a precursore del fascismo, di cui divenne peraltro una

componente essenziale durante la dittatura mussoliniana. Né
andrebbe confuso con lo stile, i modi e le idee di Gabriele

D'Annunzio... Il primo dato essenziale da sottolineare... è che

i nazionalisti costituivano una forza dissidente all'interno del-

l'establishment liberale italiano. Il che li distingue dai sindaca-

listi, dai futuristi e dallo stesso Mussolini... In certo qual modo
essi rappresentavano la frattura esistente all'interno della bor-

ghesia liberale italiana... Le vere origini del nazionalismo sono

da ricercarsi in quell'ala della borghesia liberale " classica " che

rifiutò di venire a patti con la democrazia del XX secolo... Il

nazionalismo non va quindi identificato con i movimenti popu-

listici, agitatori di piazza, o clericali con i quali ha certo degli

avversari in comune ma non già dei programmi o degli
140

ideali »

Da parte sua, A. Asor Rosa in una ricostruzione acuta ed

ampia della cultura italiana ^^^ ha definito il nazionalismo quale

« ideologia di ricambio per la borghesia nazionale » e ne ha

giustamente collegato l'affermazione con quelli che egli ha in-

dividuati come gli « innumerevoli motivi di debolezza che erano

alla base... dell'esperienza giolittiana e [del] suo sistema di

alleanze (soprattutto nel suo settore di sinistra) », affermando

che « la diversa ipotesi di sviluppo che [stava] sotto l'ideologia

nazionalistica non avrebbe fatto tanto cammino se non fosse

passata attraverso la crisi dell'ipotesi opposta », e mettendo in

rilievo la peculiarità del concetto di « produttore » proprio

dell'ideologia del nazionalismo, concetto che « finisce per supe-

rare l'idea del conflitto di classe, misurando l'adeguatezza di

tutti i ceti e i gruppi sociali sulla base del loro rapporto con

la produzione e la ricchezza nazionale ». Storico della lettera-

tura, Asor Rosa ha anche adeguatamente valutato la funzione

della « letteratura » nella fase d'origine del movimento nazio-

nalista classificandola come « la consapevole decantazione della

* deprecarlo temporum ' propria del ceto intellettuale » il quale
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scopre che « intorno a un motivo del genere si può, non sol-

tanto scrivere poesie e romanzi o elevare lai al cielo, ma anche

costruire un movimento tendenzialmente politico ». La « lette-

ratura » nazionalista fu dunque — si deve qui osservare — lo

strumento adatto per attuare a Uvello di una cultura « media »

la contestazione dello Stato liberal-democratico operando sul

piano dell'emozionalità e dei sentimenti; ma non per questo

essa fu mero vaniloquio: anzi fu esposizione di una proposta

precisa di rifiuto della realtà attuale in termini di cassazione

della mediazione politica tra Stato e forze sociali, di taumatur-

gica sostituzione della « nazione » alle classi e ai partiti giocata

in nome non già di « ideali » estetizzanti, ma in nome di un
progetto di ricomposizione sociale finalizzato all'espansione. La
retorica del superuomo-individuo era estranea a questo genere

di letteratura, nonostante ogni equivoco di coincidenze strumen-

tali; così come sostanzialmente le era estraneo il sovversivismo

estetico futurista, che liberava parole e sensazioni dalla sintassi

tradizionale, ma intendeva anche affrancare l'individuo dalla

sintassi della vita associata e ipotizzava un « proletariato di

genii », sottratto alla tirannia democratica livellatrice, ma anche

alla disciplina della solidarietà collettiva.

Sul piano di una sempre piìà precisa individuazione del-

l'ideologia nazionalista si sono mossi alcuni lavori di Emilio

Gentile e di Francesco Perfetti. Il primo ^^^ ha insistito parti-

colarmente sulle differenze, colte spesso addirittura come oppo-

sizioni, tra ideologia nazionalista e ideologia fascista: ed ha

potuto farlo in quanto ha adottato il criterio metodologico,

suggerito da Renzo De Felice, di distinguere tra fascismo « Sta-

to », « partito », e fascismo « movimento ». La negazione delle

coincidenze tra le due ideologie gli è stata così possibile sulla

base di un confronto che del « movimento » ha finito per pri-

vilegiare aspetti e gruppi particolari, sulla base di una deliberata

non considerazione della realtà dello Stato autoritario di massa

e di un interesse eccessivamente prevalente per gli « intellet-

tuali » dissenzienti o semi-dissenzienti del regime. Lo stesso

Gentile ha, per altro, dovuto riconoscere che è « fuori di dub-

bio che negli anni Trenta il regime fascista si mise sulla strada

tracciata tanti anni prima dal nazionalismo » e che « il fervore

culturale » di molti intellettuali « non trovava alcun riscontro

nei caratteri del regime fascista »: il che equivale alla riduzione
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dell'ideologia a vaniloquio e ad esercitazione consentita per la

sua stessa innocuità nei confronti delle strutture dello Stato

edificato dalla positiva competenza conservatrice di Alfredo

Rocco. Basterebbe, infatti, il solo rilievo dell'affossamento del-

l'autonomia del partito e del trionfo dello « Stato » su di esso,

nonché il rinvio alla movenza iniziale della Dottrina del fascismo

a comprovare, contro ogni variazione dialettica di intellettuali

emarginati, la finale identificazione, sul piano delle cose, di

fascismo e nazionalismo. Riconoscere « l'importanza che ebbero

i nazionalisti nel determinare la politica del fascismo e nel con-

tribuire in misura notevole alla fondazione del regime autori-

tario di massa » e sostenere nel contempo che « all'influenza

politica non corrispose un'eguale influenza sulla elaborazione

della ideologia fascista, che aveva orientamenti diversi, anche

se non sempre chiari, su temi comuni all'ideologia nazionalista »

equivale a registrare l'inconsistenza storica dell'ideologia che

fu incapace di farsi Stato, ovvero — per esprimersi piià corret-

tamente — il velleitarismo intellettuale e l'irrealtà politica di

gruppi d'intellettuali che giocavano ad una progettualità, astratta

in quanto non agganciata ad un'analisi delle forze sociali reali

e della possibilità delle loro funzioni. Il termine « nazionalfa-

scismo » non è privo di senso storiografico, ma indica appunto

una precisa realtà a livello istituzionale: se esso non può ser-

vire all'individuazione storica del nazionalismo nella sua genesi

e nel suo sviluppo, serve tuttavia a designare una realtà con-

cretamente esistita a partire da un dato momento della storia

italiana.

Perfetti ha scritto una breve, ma acuta presentazione di

testi nazionalisti, felice soprattutto nelle pagine in cui egli ha

rivendicato « il carattere sostanzialmente autoctono » del nazio-

nalismo italiano, la sua derivazione dalla destra storica, « l'ap-

porto teorico nazionalista [che] ebbe a sostanziare la prassi

fascista » ^^^.

Il problema del rapporto fra nazionalismo e destra storica,

o, per meglio dire tra il nazionalismo e la destra nazional-liberale

è stato anche oggetto dell'attenzione di Silvio Lanaro ^^, il

quale, reagendo all'impostazione storiografica che faceva del

nazionalismo (piii precisamente del nazionalfascismo) un feno-

meno di avventurismo piccolo borghese, ha sostenuto che il

nazionalismo ha invece « rielaborato », in armonia con le ne-
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cessila della moderna politica di massa, « le ideologie protezio-

niste e corporative, tradizionaliste e socialconservatrici, impe-

rialiste e populiste, con cui la destra liberale aveva avallato tra

il 1880 e il 1890 l'accumulazione primitiva di capitale, e dopo
il 1896 si era messa alla testa del big spuri industriale italiano ».

Drasticamente contrario ad ogni suggestione moralistica (che

ha fatto scrivere a Gobetti, a proposito dei nazionalisti, « alcune

delle sue pagine più futili e gratuite »), Lanaro, ha concluso

esser stato il nazionalismo « la proiezione ideale e politica del

blocco corporativo-protezionista costituitosi in funzione dell'in-

dustrializzazione »: sicché esso e non altri rappresentò « l'ele-

mento di continuità ideologica del capitalismo italiano », e ha

osservato che chi scrive ha messo sì a fuoco il problema del

nesso tra il nazionalismo e gli atteggiamenti teorico-politici della

destra nazional-liberale negli ultimi decenni dell'Ottocento, ma
per « il limite etico-politico della [sua] interpretazione », ha

istituito « parentele puramente libresche » essendogli sfuggito

« il valore della discriminante protezionistica, fondamentale in

un contesto socio-economico ritardatario come quello italiano ».

In verità, nelle mie pagine — mi pare — questa considerazione

non era del tutto assente, ma ritengo che voler fare della « di-

scriminante protezionistica » l'elemento principale (se non esclu-

sivo) del blocco di potere conservatore sia un cattivo servizio

reso all'intendimento della storia italiana tra Ottocento e No-
vecento; vuoi perché il protezionismo fu una scelta non con-

testata dalle forze « progressive » operanti in questo contesto,

vuoi perché — proprio come Lanaro stesso pare ammettere —
il « mito mercantile » agitato in funzione antiprotezionistica tra

il 1893 e il 1897 (e, aggiungo, i furori liberistici successivi)

obbiettivamente non rappresentavano affatto una ideologia di

progresso. Privilegiare la « discriminante protezionistica » può,

inoltre, condurre a una visone, se non libresca, non meno
« astratta » ed « esile » di quella etico-politica, perché rischia

di non dare il dovuto rilievo alla concreta via di aggregazione

e di affermazione a livello « di massa » dell'ideologia naziona-

listica, che — in un paese come l'Italia — fece breccia proprio

per gli elementi « politici » che offriva. Radicalmente antiso-

cialista, non era proprio sulla base protezionistica che il nazio-

nalismo poteva trovare la sua forza di penetrazione, bensì nella

critica al blocco e al sistema liberal-democratico giolittiano di
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potere (guarda caso, protezionista). Questi rilievi all'interpre-

tazione di Lanaro, qui esplicitamente avanzati proprio per l'in-

teresse che presenta il suo saggio, vogliono non essere confusi

con quelli mossigli da Sabbatucci, in un saggio ^"^ per altre ra-

gioni interessante, ma che non trova il mio consenso quando

afferma che « il nazionalismo di Corradini e Maraviglia, di

Coppola e Federzoni non fornì un'ideologia al capitalismo ita-

liano, ma si limitò a creare dei miti ad uso e consumo delle

sue correnti piìi retrive » e che « Un discorso diverso andrebbe

fatto per il decennio successivo [al 1914] quando, grazie so-

prattutto all'opera di Alfredo Rocco, la sostanza inequivocabil-

mente classista del nazionalismo si inquadrò in una più ampia

concezione dello Stato ». Non sarò certo io a negare l'impor-

tanza della data del 1914, ma rilevare l'importanza di questa

svolta non può condurre a sottovalutare l'importanza dell'ela-

borazione del concetto di nazione come individuo organico che

era stata precedentemente condotta e che non era presente nel

pensiero politico e giuridico italiano tra Ottocento e Novecento.

La « lucida e intransigente scelta antisocialista e antiriformista »

del primo nazionalismo non era stata una scelta da poco, per-

ché, a differenza di quanto era avvenuto per esempio in campo
cattolico, essa si era accompagnata a questa elaborazione; e la

formula della « nazione proletaria » era non solo uno « slogan

azzeccato », ma l'indicazione di una prospettiva politica (ed

economica e sociale) di tutto rilievo che implicava l'abolizione

del libero confronto tra le classi nella società nazionale. Una
più precisa comprensione del fenomeno nazionalista è invece

nelle poche ma dense pagine dedicategli da Aquarone ^^, che

ha concordato con me sulla necessità di ridimensionare l'« irra-

zionalismo » dei nazionalisti e di uscire dalla troppo facile ironia

« suUe smanie di grandezza pullulanti in seno alla borghesia

di un paese povero e debole come l'Italia... che i nazionalisti

seppero abilmente suscitare e sfruttare, con sconcertanti risul-

tati anche in ambienti lontanissimi dalle loro impostazioni di

politica interna », ed ha notato come « alla base dell'ideologia

nazionalista vi era anche il dramma storico della lotta dell'Italia

per lo sviluppo economico e la modernizzazione sociale » e

come esistevano delle ragioni obiettive per il successo della

suggestione corradiniana in senso espansionistico militare, la

quale si riconduceva « ad un problema vitale dello sviluppo
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civile italiano, quale quello di invertire o frenare la naturale

tendenza del processo di industrializzazione e modernizzazione

del paese a scaricarne gli oneri maggiori sulle regioni più arre-

trate, cioè sul Mezzogiorno ».

Dal volume di A. J. De Grand The Italian Nationalist As-

sociation and the Rise of Fascism in Italy non si traggono par-

ticolari suggerimenti né sul piano interpretativo né sul piano

dell'informazione che già non fossero presenti nella letteratura

precedente, ma è da rilevare la utile funzione di presentazione

sintetica che questo lavoro può presentare per il pubblico di

lingua inglese.

Un cenno, infine va fatto alla recente silloge di scritti cor-

radiniani curata da L. Strappini ^''', la quale, nell'introduzione,

ha insistito soprattutto nel sottolineare il carattere militante

della cultura di Corradini e sulla « forte accentuazione volon-

taristica e attivistica in termini pragmatici (fino ai risvolti or-

ganizzativi) della prospettiva lanciata dalia prima aggregazione

nazionalista ». La « conversione » corradiniana dalla letteratura

alla politica, che Corradini stesso datò da Adua, ha indotto la

Strappini a rifiutare quello che viene comunemente considerato

il momento « letterario » e di « incubazione ideologica » del

nazionalismo, in quanto attribuire tale carattere di incubazione

ideologica alla prima fase del nazionalismo significherebbe « vo-

ler operare una divisione tra formazione dell'ideologia e pratica

politica che non solo non è giustificata dai fatti... ma, più in

generale, significherebbe sottoporre i fenomeni attivi nella storia

a un'arbitraria classificazione fondata su determinati esponenti

(economici, culturali, ideologici, politici), che risulta inadeguata

a cogliere il fatto nel suo insieme e anche nelle sue distinte

componenti ». Un simile procedimento interpretativo è quanto

meno singolare, dal momento che esso può, tutt'al più, indicare

la velleità politica di una letteratura, ma lascia sospeso e in-

compreso tutto il processo di affinamento di un pensiero e la

stessa trasformazione degli strumenti retorico - « letterari », la

scelta operata nel loro ambito, il passaggio dal teatro, dal ro-

manzo, all'articolo politico, alla prospettazione di programmi
precisi che vanno puntualmente collegati con gli sviluppi della

lotta politica, con le aggregazioni di gruppi, con la maturazione

di situazioni politico-sociali, con la chiarificazione progressiva

degli obbiettivi che da generici diventano sempre meglio deter-
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minati, con la decantazione degli stati d'animo in direzione di

programmi d'azione esattamente precisati: in una parola, viene

resa vana (o impossibile) proprio la comprensione della forma-

zione dell'ideologia che è conseguente alla pratica politica, la

quale è in funzione delle situazioni concrete e dei problemi che

esse presentano. La « incubazione ideologica » è appunto il pro-

cesso di formazione di una ideologia e va proprio di pari passo

con le scelte di strumenti espressivi i quali hanno ognuno inci-

denze diverse a livelli diversi e in ambiti e contesti diversi.

Insomma, pare di dover ribadire che la consapevolezza e l'inci-

denza politica di Corradini, autore, per esempio, de La patria

lontana, sono ben diverse da quelle del Corradini teorizzatore

della nazione proletaria e della marcia dei produttori; e che la

letteratura « militante » dei romanzi corradiniani è qualcosa di

differente qualitativamente dalle costruzioni sociologico-politico-

giuridiche di Rocco e degli stessi peana ai siderurgici composti

dal medesimo Corradini sul finire della prima guerra mondiale.

Come del resto riconosceva lo stesso patriarca del nazionalismo

quando dichiarava, in apertura della prefazione alla raccolta dei

suoi Discorsi politici, di averli raccolti tutti, « anche quelli del

primo tempo nei quali la ' letteratura ' ancora [abbondava] ed

[era] scarso il pensiero politico, incerto, di poca intelligenza,

immaturissimo » perché il libro « conservasse il suo carattere

autobiografico; fosse l'intera e ingenua storia d'una vita in cui

a poco a poco si [sviluppava] e si [chiariva] un pensiero poli-

tico nazionale » *^.





Capitolo terzo

DALLA « LETTERATURA »

ALL'ASSALTO ALLO STATO LIBERALE

1 . L'incubazione

All'inizio del 1904 Vilfredo Pareto sulla « Gazette de Lau-

sanne » schizzava un rapido ritratto del gruppo di intellettuali

fiorentini che davano vita al « Regno ». « On n'ecoute que

ceux qui crient; on ne suit que ceux qui savent tenir haut et

ferme leur drapeau... Les redacteurs du " Regno " ne sont pas

grands admirateurs de la ' paix par le droit... ' Je les supgonne

méme d'étre passablement belliqueux. Au point de vue social,

on ne saurait dire que leur amour pour les faibles soit exces-

sif... Ils ne croient pas que la bourgeoisie a été créée et mise

au monde exclusivement pour recevoir des coups et dire:

merci!... je crois méme qu'ils ne se bornent pas à rendre les

coups à leurs adversaires, mais, qu'à l'occasion, ils savent aussi

prendre l'offensive » ^

La caratterizzazione del gruppo, che il sociologo di Losanna

offriva ai suoi lettori con eleganza amabilmente precisa, resta

sostanzialmente valida ed aderente a quella che si può definire

come la fase mitologica del nazionalismo italiano ^; o per meglio

dire la sua fase di incubazione ideologica, con le ovvie connes-

sioni ad almeno due dei gruppi e delle riviste fiorentine del-

l'inizio del secolo, cioè il « Marzocco » e il « Leonardo ».

La storiografia ha infatti per lo più insistito sugli aspetti

teorici del nazionalismo, seguendo la fondamentale indicazione

di Salvatorelli secondo cui la fusione nazionalfascista del 1923
rappresentò un assorbimento del fascismo nel nazionalismo ^,

89



nonostante le formali contrarie apparenze. E invero non si può
negare che l'indagine su questo tema non abbia avuto un ampio

svolgimento nel primo venticinquennio del secolo e non abbia

avuto — come s'è detto — una notevole ripresa dopo il 1945,

allorché riemerse con urgenza Ìl problema politico e storiogra-

fico di chiarire le origine del fascismo, coinvolgendo — spesso

sommariamente — (sulla scorta del famoso giudizio di Fortu-

nato) nella valutazione dell'atteggiamento della nostra classe

dirigente di fronte alla pseudo-rivoluzione italiana d'ottobre,

lo stesso processo di formazione dello Stato unitario e risa-

lendo — sempre sulle orme di Fortunato, ovvero di Gobetti —
a volte sino ai fondamentali motivi conduttori delle idealità

risorgimentali. È da tener presente lo strano destino di almeno

un settore di questa produzione, e precisamente di quello che

istituisce un nesso tra Risorgimento e fascismo, sia questo

nesso considerato positivamente o negativamente. Con segno

opposto, Gobetti e Fortunato si ritrovano in compagnia di Cor-

radini e di Volpe. La qual cosa dovrebbe per lo meno far riflet-

tere prima di scartare sbrigativamente e con osservazioni e bat-

tute da « superatori » altre impostazioni.

Comunque, ci pare che debba rimaner fermo un punto: e

cioè che non è possibile tenere un discorso generico sul nazio-

nalismo italiano, neppure sul piano ideologico, e che vadano

per lo meno controllate nel dettaglio alcune particolarità, come,

per esempio, le ascendenze francesi, asserite dai critici e respinte

dagli interessati per quelle piìi « paesane » di Mosca e Pareto;

ovvero la componente nietzschiana, la quale — se mai — va

per lo meno valutata nella sua effettiva incidenza.

Tutto ciò per dire come, per parlare con precisione del

nazionalismo, bisogna prendere posizione nei confronti della

sua storia interna e giungere a una definizione precisa del mo-
vimento, che elimini preventivamente almeno i più grossi incon-

venienti ed equivoci che si verificano ogni qual volta con que-

sta parola si designi in realtà un intricato complesso di posi-

zioni senza chiarire il nucleo di idee e di uomini che ne rap-

presentano la sostanza politico-ideologica. In sostanza, occorre

far saltare dall'interno quella visione che il Volpe sintomatica-

mente indicò nel titolo d'uno dei capitoli della sua Italia Mo-
derna '*, nel quale si parla del « vario nazionalismo italiano »

e se ne dà un panorama mosso, articolato, ricco di annotazioni
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e di sapienti sfumature, ma per ciò stesso un po' equivoco;

ed occorre sceverare appunto in questo « vario » nazionalismo

ben più d'una opposizione tra il filone corradiniano e i restanti

rivoli liberal-nazionali e nazionaldemocratici, che nel naziona-

lismo possono esser fatti rientrare solo in virtù dell'accetta-

zione dell'etichetta ch'essi si dettero, astenendosi dal controllo

della merce ch'essa ricopre. Lo stesso gruppo « più omogeneo »

di nazionalisti, che fu quello che si raccolse a partire dal 1911

attorno all'« Idea Nazionale » e che indubbiamente fu il più

organico e politicamente incisivo, andrebbe del resto conside-

rato senza lasciarsi troppo attrarre dalla comune collaborazione

a quel giornale; e in questo senso non si potrà far a meno di

distinguere — per esempio — tra il duttile nazionalismo reto-

rico-professorale di Federzoni e quello intransigentemente con-

sequenziario di Forges e di Rocco.

Sta di fatto che deve esser sempre sottolineata la distin-

zione dello sviluppo del nazionalismo almeno in tre fasi: la

prima, che va sino al Congresso fiorentino del 1910; la seconda,

che comprende gli anni tra il 1910 e il 1914; e l'ultima che

— dal Congresso di Milano — arriva alla fusione organica col

fascismo nel febbraio 1923. Resta poi da considerare quel che

avvenne dopo la fusione, il contributo che il gruppo naziona-

lista diede alla formazione dell'ideologia e delle strutture dello

Stato fascista; ma anche qui bisognerà star attenti a certe troppo

meccaniche costruzioni quali la mai interrotta continuità tra

nazionalismo e fascismo e a certe asserverazioni che non paiono

confermate dai fatti: un esempio delle quali può essere quella

del conflitto episodico tra nazionalismo e fascismo come « lotta

per la conquista della leadership della reazione » ^

In questa storia del nazionalismo, il 1914 segnò una data

fondamentale: propriamente quella dell'assunzione precisa della

fisionomia e del concreto programma con i quali il naziona-

lismo cominciò la sua vera e propria azione politica nella vita

pubblica italiana.

Necessario, a questo punto, il richiamo al cammino percorso

dagli inizi del secolo al convegno di Firenze del 1910 e da
questo al congresso di Milano di quattro anni più tardi.

A questo proposito andrebbe controllata attentamente l'in-

terpretazione irrazionalistica del nazionalismo e forse si do-

vrebbe concludere che la sua parentela con i movimenti del
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« Marzocco » e del « Leonardo » fu soltanto un rapporto che

può essere istituito solo parzialmente tra alcuni aspetti del

nazionalismo letterario-vitalistico del primo periodo e l'irrazio-

nalismo dell'incipiente Novecento. Probabilmente si finirebbe

per concludere che sul piano politico il processo di decanta-

zione ideologica del nazionalismo, culminato nel 1914, fu,

almeno in gran parte, un processo che condusse progressiva-

mente all'abbandono d'una linea incerta e tortuosa proprio

perché viziata da alcune contraddizioni insanabili d'un « irra-

zionalismo », che del resto già Papini e Prezzolini avevano

abbandonato al momento dell'uscita della « Voce », la quale

ebbe appunto la funzione — nei confronti del movimento na-

zionalista — d'un invito incessante alla concretezza e alla pre-

cisione. Lo rievocava Prezzolini nel 1914 nella prefazione a

Vecchio e nuovo nazionalismo , dopo aver ricordato che le tesi

nazionaliste erano state sostenute dal « Leonardo », « quando

Giulio de Frenzi lustrava le scarpe all'immortalità di Dome-
nico Oliva, quando Roberto Forges Davanzati era antipatriotta,

quando Gualtiero Castellini faceva i suoi compiti d'italiano al

Liceo ».

La « Voce » — continuava Prezzolini — aveva costretto i

nazionalisti a definirsi, a precisarsi, a star attenti ai dati di

fatto e a non dire sciocchezze. « Il dissidio tra la " Voce " e

il nazionalismo ripetè approfondendolo, quello del " Regno ".

Certo i nazionalisti dell' " Idea Nazionale " o della " Grande

Italia " non si fermavano al regno di carta, alle frasi nietz-

scheane e dannunziane: pensavano a un'Italia economica, usci-

vano dai confini della Patria, mostravano insomma di aver

imparato la lezione pratica del gruppo positivo del " Regno ".

Ma il dissidio risorse in termini più vasti: fra interno ed ester-

no; fra realtà e velleità, fra effettualità ed immaginazione » *.

Certo il nazionalismo non approfittò adeguatamente della le-

zione della « Voce »; è però sintomatico che i nazionalisti stessi

indicarono a più riprese come data iniziale del loro movimento
proprio quel 1908 che, se sul piano della storia politica è l'anno

dell'annessione all'Austria della Bosnia-Erzegovina, sul piano

culturale è quello dell'uscita del nuovo periodico fiorentino.

Dunque, si suol dire, una prima fase « letteraria », « mito-

logica », tutta venata di incertezze concettuali e di velleità pre-

potenti e discordi.
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Eppure, in questa fase, vennero elaborate e diffuse alcune

idee-chiave destinate a compiere un lungo cammino. Erano idee

che germinavano sul terreno di uno scontro politico e sociale

ben determinato e concreto, che erano in incubazione da qual-

che tempo, e che ormai da circa un ventennio circolavano a

livelli diversi e menavano un attacco abbastanza sistematico

a quanto veniva percepito come grigiore e aridità del presente,

disfunzione del sistema parlamentare, decadenza delle istitu-

zioni, abbassamento del costume politico e civile, pochezza e

pavidità della classe dirigente. Molte di queste voci erano voci

di giacobini delusi; altre di letterati che guazzavano nell'aned-

dotica quotidiana e si dedicavano a una pittura d'effetto della

corruzione spicciola e non spicciola e potevano sia deplorare

il farsi borghese e plebeo del costume, sia esaltare le virtù

della plebe, ignorate ed offese dai professionisti della politica

annidatisi nel parlamento; altre ancora ritenevano necessaria

una ripresa e un sussulto di energia; altre, infine, con mag-

giore acutezza, demistificavano formule politiche e convinzioni

e sentimenti lungamente tenuti e sofferti. Alla fine del secolo,

con il primo organizzarsi politico di una parte della classe lavo-

ratrice, i valori tradizionali erano parsi seriamente minacciati,

le istituzioni non meno insidiate dagli opposti estremismi cle-

ricale e socialista: soprattutto socialista, perché, questo, con-

testava non solo l'assetto politico, ma anche la struttura della

società e il profitto dei vecchi e nuovi imprenditori. Ciò che

particolarmente aveva caratterizzato le voci di contestazione

era stato il rifiuto della società di massa il cui avvento temuto

era parso ricapitolare in sé tutte le bruttezze del presente e le

sciagure del futuro cui si tentava di reagire con una procla-

mazione di individualismo, di estetismo e di volontarismo

esasperato. Ma il bersaglio della società di massa, o comunque
della società livellata dalla democrazia, era stato individuato

come il bersaglio prospettico: prima di esso — perché l'avvio

a questo tipo di società doveva pur avere una forza traente —
un bersaglio più immediato e concreto doveva essere assunto,

e questo non poteva essere che il « socialismo » nella sua spe-

cifica realtà di movimento politico popolare; con tutto ciò che

questo movimento comportava ed esprimeva anche sul piano

culturale. Opporsi al socialismo e negarlo implicava battere in

breccia anche gli strumenti concettuali di cui esso si serviva,
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contestare questi strumenti singolarmente e nel loro complesso.

Su questa strada, non era stato difficile, nello stesso tempo in

cui si procedeva all'assalto del socialismo, muovere all'assalto

di quella borghesia che al socialismo pareva non opporre la

necessaria resistenza e sembrava condividerne, sulla base di una

comune professione di cultura positivistica, alcune impostazioni

e finalità. Soprattutto a livello medio, questa borghesia uma-

nitaria ed evoluzionista appariva culturalmente disarmata, con-

vinta com'era che le « leggi » del « progresso » andavano in

direzione di una « socializzazione » sempre più ampia dell'eco-

nomia, della politica e della cultura. Ad essa e al socialismo

occorreva contrapporre una nuova borghesia caratterizzata dal

possesso dell'« intelligenza », del senso e del sentimento del-

l'individualità e della « bellezza ».

Non era stato per caso che, proprio contestualmente alla

crisi di fine secolo, fosse uscito, nel 1898, Uomini e idee del

domani. L'egoarchia di Mario Morasso, una raccolta di scritti

apparsi l'anno precedente nei quali l'autore faceva sfoggio di

tutta una serie di spunti libertari e anarchicheggianti e mo-
strava la tendenza a trasferirli dal piano individuale al piano

collettivo. Morasso aveva dichiarato che a proclamare la sovra-

potenza dell'individuo egli era indotto da una « minacciosa

invasione di bruti che riassume tutto l'odio, tutta la bassezza,

tutta la servilità, l'invidia, la trivialità adunate nell'anima

umana da secoli di servaggio, di cupidigia, di lavoro e di mise-

ria, e che incapace di ogni volontà e responsabilità individuali

presenta sempre la comoda corazza della collettività [e che]

oggi incombe terribilmente liberatrice e devastatrice su ogni

energia libera e superiore come l'implacabile fiume di fango

che interra e seppellisce la risonante e lucente città » ^. Una
scelta decisiva stava per imporsi a breve scadenza: « O con

il socialismo, con la massa, con la plebe, con chi sta in basso,

o con noi, con la superiorità, la dominazione, l'individualità...

Bisogna decidersi e sopra tutto abbandonare le posizioni inter-

medie, o con noi o contro di noi » ^ Non mette conto di rife-

rire qui tutte le variazioni psicologiche, sessuologiche, antro-

pologiche ed etnologiche cui Morasso si era dedicato sulla

scorta di Spencer, di Novicow, di Gumplowicz, di Tarde, di

Peladan, di Sergi e di Hamon; importa invece riferire qual-

cuna delle sue conclusioni di piìà immediata risonanza. La sua
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rivolta contro la società contemporanea non era stata una ri-

volta contro l'ordine costituito in quanto tale, ma una rivolta

che doveva avere a protagonisti soltanto gli uomini colti, cioè

i letterati, cioè gli « intelligenti », i quali non dovevano più

accontentarsi di una supremazia spirituale, ma candidarsi al

dominio della società politica: « ogni volta — aveva scritto —
che io biasimo l'ordine costituito di reprimere e punire ecces-

sivamente è per riguardo alle intelligenze superiori... riguardo

alla foUa, alla massa animalesca e degradata dal lavoro, io non
sento commiserazione alcuna e non mi curo: e il governo non
ha di fronte ad essa altra arma che la forza, poiché la massa

è tanto, quando si ribella, la nemica dell'ordine imperante,

quanto di qualsiasi superiorità che sopra di essa eccella » '. La
scienza aveva da poco elaborato il concetto di « uomo collet-

tivo » ed aveva scoperto che una delle collettività più impor-

tanti era la collettività militare, neUa quale « la quota sacrifi-

cata dall'individuo a detrimento della sua individualità [era]

la più ingente ». Nella collettività militare, gli individui che

vi appartenevano per professione erano « progressivamente con-

dotti a una anestesia morale che si complica [va] sovente con

una analgesia fisica », le quali, combinandosi con lo spirito di

corpo e col potere, producevano negli uomini « una duplice

serie di morbosità criminogene o criminaloidi o degenerative »,

che si estrinsecava nel senso del possesso verso i subordinati

e nel senso, in questi, dell'obbedienza passiva; ma, poiché la

massima socialità era costituita dal maggior sacrificio di forze

individuali che il singolo compiva a favore dell'ente comune,
il militarismo era una delle forme in cui si esplicava tale più

ingente sacrificio, che serviva ad accumulare energie per l'espan-

sione. La scienza aveva anche scoperto un'altra cosa: che, cioè,

nella coscienza individuale e collettiva si formavano nuclei di

idee che avevano la forza d'influire attivamente sulla condotta

dei singoli e delle masse; una serie di « nuclei psichici », di

sintesi intellettuali capaci di determinare le azioni. Uno di

questi nuclei era « Roma », la quale esercitava un « influsso

dinamogeno » ^° attraverso i due concetti di universalità e di

immortalità. « Il carattere psicologico della potenza romana— aveva notato a questo punto Morasso — anche nell'oggi

è il senso del passato... Essa è il tabernacolo dove stanno incisi

i ricordi dell'umanità presente, è il santuario della memoria
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dei popoli, è il centro di tutta la nostra eredità fisica e mo-

rale ». Questa eredità aveva appesantito tutta la piìi recente

storia italiana, perché era venuta a impedire quella che avrebbe

potuto essere la funzione di un popolo giovane. Proprio negli

anni in cui si era compiuta l'unità nazionale, « Agli ideali e ai

fanatismi patriottici e religiosi, si era venuto sostituendo il

grande ideale sociale; noi popolo nuovo e giovane potevamo

essere, in mezzo alla vecchia Europa, i banditori oppure gli

avversari del domani. Ebbene no! Travolti nell'utopia di Roma,
vibrante nell'anima dei padri, proseguimmo la meta politica » ";

da questa scelta era scaturito l'astrattismo politico, il divorzio

tra la triste realtà del paese e la retorica parlamentare che

aveva esaltato un patriottismo il quale era per la collettività

quello che per l'uomo era l'alcool, era « l'alcoolizzazione col-

lettiva, uno stato cioè di vita fittizia, di artificiale eccitamento

e di dimenticanza » '^. L'Italia contemporanea non aveva radici

storiche: « tutta la tradizione, il passato si riassumono in

Roma, ma quello non è il passato dell'Italia, ma del mondo » ".

Il futuro non era nelle mani della vecchia classe politica, ma
in quelle dei « giovani » intelligenti, colti e laboriosi, di una

nuova borghesia, minoritaria nel paese, ma dotata, secondo

Morasso, di una potente forza d'urto: « La parte giovane della

nazione, la parte intelligente, laboriosa, colta è decisamente

avversa a tutta questa romorosità bugiarda... lo spirito della

nazione, quello che tiene alto il vessillo della intelligenza, della

morale e dell'arte emana da noi giovani, da una piccola schiera

di eletti; e questa però è l'influenza determinante nella bilancia

dell'avvenire » '''. Questa gioventù aveva torto ad appartarsi

dalla lotta politica, disgustata dalla volgarità che la marchiava,

e paralizzata dalla convinzione che la tradizione fosse di una
saldezza a tutta prova: « È immancabile che al primo assalto

dato con oculatezza e vigore, il sistema, che si impernia sui

peli bianchi e sull'impotenza, si sfasci lasciando a noi libero

il cammino del futuro dominio »; e la debolezza del sistema

era denunciata dalla inadeguatezza, anzi dall'irrealtà, dei par-

titi: « I partiti politici di tutti i paesi d'Europa, ma più spe-

cialmente d'Italia, rispecchiano divisioni e idee non più esi-

stenti nell'ambiente... Essi si fossilizzano in quello schema di

princìpi e di divisioni che è il prodotto della Rivoluzione fran-

96



cese e riproducono oggi quindi uno stato di cose che non è piii,

sono l'ombra di un oggetto ora infranto » ^^ Lo spostamento

progressivo della lotta elettorale dal piano politico a quello

sociale, tendeva a liquidare i partiti politici e per intanto stava

provocando una polarizzazione di forze la quale aveva per

estremi i conservatori clericali e i socialisti che già avevano

ottenuto significative affermazioni nelle elezioni del 1895 e del

1897. Dove avrebbero dovuto militare i giovani dell'intelli-

ghenzia? Morasso concepiva la militanza politica della nuova

élite come articolata in due tempi: « Qualunque sia il partito

politico che ci chiamerà, a noi non importa... A noi basta l'es-

sere portati contro il socialismo al quartier generale dell'im-

mensa battaglia che daranno le forze esistenti alle nuove, vo-

lute monopohzzare dai socialisti. Dopo questa battagUa noi

alzeremo, a nostra volta, la nostra insegna raggiante e ci slan-

ceremo aUa conquista della felicità contro il trionfatore » ^^.

La giovane aristocrazia d'intellettuali, dunque, doveva com-

piere una scelta provvisoria di schieramento: una scelta poli-

tica e culturale ad un tempo, che si configurava come una scelta

di reazione sovversiva: era una prospettiva antidemocratica,

che non intendeva essere però meramente conservatrice degli

equilibri in atto: ciò che in essa veniva rifiutato non era sol-

tanto il socialismo, ma anche il riformismo borghese che para-

lizzava le energie sociali. L'operazione autoritaria che Morasso

auspicava era soltanto una premessa: ad essa avrebbe dovuto

tener dietro un ricambio di classe dirigente e il nucleo di que-

sta classe si individuava, ma non si esauriva, nei letterati: essi

avrebbero dovuto essere all'avanguardia di una nuova borghe-

sia combattiva e gagliarda, provvista di una lucidità politica

e culturale che la vecchia non aveva mai posseduta. Dopo il

1897-98, Morasso trasse le conclusioni della crisi di fine secolo

e mise la sordina ai suoi furori libertari e anarchicheggianti

e proclamò che era « il dispotismo di classe e di Stato che

[bisognava] ristorare contro la lotta di classe e l'anarchia »:

qualche anno dopo — ma, con questo, si era già al 1905 —
constatando che, se il secolo XIX era stato il secolo dell'utopia

democratico-umanitaria, il secolo XX sarebbe stato il secolo

della forza e della conquista e (non scoprendo neanche questa

volta nulla di nuovo), esortò ad un imperialismo bellicoso, che
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evidentemente presupponeva un rinvigorimento dello Stato te-

nuto da quella borghesia che si voleva abbattere, ma che dava

segni positivi di risveglio.

La filosofia e la presa politica di Morasso conducevano

dunque in nome deìl'Egoarchia a una esaltazione della forza

nella quale i fattori individualistici finivano per sublimarsi nel-

l'imperialismo concepito come individualismo degli individui

collettivi, cioè dei popoli. Con ciò venivano a decantarsi gli

aspetti estetico-letterari che avevano la funzione di contestare

il livellamento comportato dallo sviluppo — sia pure, al mo-
mento, solo incipiente — della società industriale, ma non in

nome di un recupero di un'individualità legata al passato geor-

gico ed espressione di una società agricola, bensì in nome della

conquista e dell'affermazione di una potenza modernamente
fondata sulle macchine.

Ne L'imperialismo artistico (1903) Morasso prese atto dei

movimenti in corso contro quella che egli definiva la « civiltà

di transizione, mercantile, marinara, borghese, intermedia » tra

una civiltà « barbara, servile, inferiore » e una « civiltà domi-

nante, militare, superiore ». In presenza dell'annichilimento dei

voleri singoli nella volontà media, i privilegiati si erano final-

mente accorti che «la condiscendenza [avrebbe facilitato] la

spoliazione e che solo la ricostituzione dell'antico incontrastato

dominio [avrebbe potuto] ristabilire la sicurezza del benessere

e dell'ordine superiore », sicché era nata la tendenza a « rico-

stituire una grandiosa e magnifica forma di civiltà apogeica e

dominante sullo stile delle immense civiltà classiche, in con-

trasto alla sterile ed egualitaria depressione democratica »: cioè

una civiltà organizzata « da una florida, rigida, potente aristo-

crazia vittoriosa che [potesse] esplicare integralmente il pro-

prio programma e la propria dominazione per se stessa e sopra

tutta la massa sottoposta » ". L'imperialismo improntava ormai
di sé le manifestazioni collettive dei popoli; la fase storica

delle nazionalità era dunque oltrepassata e ogni gruppo etnico

tendeva ad espandersi e ad imporsi sugli altri e, all'interno di

ogni Stato, « ogni individuo, ogni classe, ogni gruppo [mirava]
con un assolutismo nuovo a soverchiare tutti gli altri »; era

ormai finita anche « la fase delle reciproche libertà, delle neu-
tralità, delle tolleranze », e si era inaugurata quella « della

espansione senza restrizioni e sopra le concorrenze » ". Se la
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democrazia aveva avuto la conseguenza « di esaltare a una

condizione di coscienza collettiva e individuale e a una possi-

bilità di intervento attivo lo strato umano inferiore, che questa

coscienza aveva oscura e confusa e che non era in grado di

sentire mai se stesso e di farsi collettivamente o individual-

mente sentire » *^, davanti all'incalzare delle forze popolari si

rivelava impossibile l'isolamento e s'imponeva « una specie di

lega difensiva contro nuove spoliazioni delle classi popolari »;

donde il riapparire delle « tentenze oligarchiche, [delle] pre-

minenze militari, e [dei] sistemi inneggianti ad aristocrazie

forti e direttive, a un governo assoluto ed energico » ^. Pro-

prio quando l'espansione della democrazia meno lo lasciava

prevedere, era riapparso « l'ideale politico delle grandi civiltà

dominanti — l'impero » e « avviata a questo fine la nazione

[tendeva] le sue energie al massimo sforzo, al più grave sacri-

fìcio, [rinverdiva] i suoi ideali piiì stimolanti, [rievocava e

vantava] la gloriosa tradizione [celebrava] il suo genio e i

suoi eroi, per giustificare l'ambita preminenza e l'avidità d'im-

perio ». Il quadro di riferimenti di Morasso era un quadro

mondiale, ma egli era attento anche alle situazioni italiana e

francese in particolare, e notava che la reazione alla democrazia

si esprimeva in questi paesi con una nota di eccessività: rea-

zionarismo ad oltranza, misticismo, « nazionalismo magnifìca-

tore di primato e rinnovatore di esigenze di parte e di razza:

fenomeni e moti di cui la Francia è in balia e che noi in ritardo

nel bene come nel male non sentiamo ancora, sebbene la neces-

sità di essi si approssimi »,

2. Corradini e « Il Regno »

Se VEgoarchia morassiana era datata con precisione ad un
momento in cui lo spettro del socialismo poteva ancora essere

combattuto con il ricorso alla repressione militare, altrettanto

si può dire della nascita del « Regno », che fu contemporanea
all'apertura del nuovo corso giolittiano. Le trasformazioni del

quadro politico italiano tra il 1898 e il 1903 erano state sen-

sibili e la novità maggiore era stata non solo la scelta operata

da Giolitti, ma l'accentuazione riformistica del socialismo e il

grande sviluppo assunto da questa nuova area politica; l'urto
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frontale tra lo stato liberal-democratico e il movimento ope-

raio era stato evitato e la borghesia italiana si era divisa: una

parte di essa aveva « tradito » le sue ragioni di classe e queste

ragioni avevano bisogno di difensori che le ricostituissero su

una base di intransigenza assoluta. La letteratura diventava

una nuova arma politica il cui compito si individuava non più

nella finalità di sostenere le ragioni dell'individuo contro la

massa, ma le ragioni complessive delle forze il cui sviluppo

pareva essere ostacolato, ad ogni livello, dall'avanzata del movi-

mento operaio e contadino. Se lo Stato veniva meno alla sua

funzione di braccio armato della classe dominante, per aprirsi

alle esigenze dei ceti operai e contadini egemonizzati dai socia-

listi, occorreva recuperare l'egemonia nello Stato, ricondurlo

a svolgere il compito che esso aveva abbandonato; la protesta

contro il presente doveva abbandonare le motivazioni indivi-

dualistiche per proporre una prospettiva di massa da opporre

a quella socialista: la élite dei letterati doveva appunto creare

una di quelle « sintesi intellettuali » di cui aveva parlato Mo-
rasso, che fosse in grado di aggregare e di mobilitare un con-

senso antisocialista in direzione di una ricomposizione organica

della società italiana ormai entrata nella sua fase industriale.

Questa « sintesi intellettuale » (che poi altri avrebbe definita

come « mito ») venne individuata nella « nazione », che era

concetto e termine che si prestava con piena funzionalità ai

fini dell'operazione che si voleva condurre proprio perché espri-

meva l'esigenza di riscatto non piìj solo di singoli individui,

ma di una classe intera che intendeva riacquisire un'egemonia

che le stava sfuggendo di mano. Entro questa classe e per que-

sta classe bisognava condurre la battaglia politica, ricostituendo

in primo luogo la coscienza della sua identità in opposizione

alla classe di governo vilmente succube della « barbarie » socia-

lista, e ponendosi in posizione di radicale contestazione nei

confronti del sistema di valori che aveva consentito la « viltà

dell'ora presente ». Nel primo numero del « Regno », Corra-

dini espresse con estrema lucidità il senso e la direzione di

questa rivolta che dalla sfera intellettuale intendeva trapassare

alla sfera politica proprio nel momento in cui si acceleravano

i ritmi del decollo industriale e nuovi gruppi imprenditoriali

pretendevano un peso politico adeguato alla loro funzione eco-

nomica. Da circa un decennio — egli notava ^^ — « per le città
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e per i campi, per le officine e per i fondaci, il popolo prolifico

e paziente si va facendo ogni giorno più industre. Le basi della

prosperità sono così gettate e su queste dovranno sorgere le

opere e i monumenti della grandezza ». Ciò che però minac-

ciava questa grandezza erano la viltà della borghesia di governo

e l'invilimento prodotto dal socialismo politico, dell'« ignobile

socialismo, di questo gigantesco tumulto delle nuove forze mon-

diali finito in pochi Saturnini che ne hanno fatto il proprio

saturnale con le loro fecce », che aveva sostituito ad « ogni

ordine di idee generose » « l'ira dei piìi bassi istinti della cupi-

digia e della distruzione », ed aveva fatto sì che « la mercede

dei braccianti [diventasse] principio e termine dell'umana so-

cietà ». Contro « le furie del numero... scatenate contro tutti

i valori », contro le « orde del numero », contro la « tirannide

della strada », la « borghesia italiana che regge e governa »

aveva mostrato una paura che aveva formato l'audacia degli

aggressori, e si era resa « manutengola alla propria perdita »;

era diventata « la sentina del socialismo sentimentale » e aveva

assorbito profondamente « la lue delle sociologie, delle filoso-

fie, delle politiche, del misticismo cosmopolitico laico ed ateo

che sono il terreno ben concimato in cui la mala pianta del

socialismo è cresciuta e prospera ». Il quadro morale di questa

borghesia era desolante: « Tutti i segni della decrepitudine, il

sentimentalismo, il dottrinarismo, il rispetto smodato della vita

caduca, la smodata pietà dell'umile e del debole, l'utile e il

mediocre posti come canoni di saggezza, l'oblio delle maggiori

possibihtà umane, il dileggio dell'eroico; tutti i peggiori segni

della putrida decrepitudine delle genti degeneri sono nella vita

contemplativa della borghesia italiana che regge e governa ».

E il quadro politico non era meno avvilente: « Su tutti

gli organismi e organi che reggono, governano, dirigono, ispi-

rano, rappresentano il popolo italiano, che ne producono e

conducono gli atti civili, la bassa democrazia ha impiantato le

congregazioni, le scuole, le aziende, le consorterie, le combric-

cole, gli intrighi, i raggiri del meno cacciandone il piìi... Per

far posto al meno, alle mezze anime, alle mezze intelligenze,

alle mezze ambizioni, all'abilità senza merito, alla senilità esa-

nime, agli onesti inetti, ai disonesti atti solo a mal fare ». Era

una pagina di letteratura declamatoria, ma che conteneva alcune

idee abbastanza precise: il concetto dell'immiserimento rifor-
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mistico del socialismo al servizio e per il soddisfacimento del-

l'ambizione di un ceto di politicanti, la concezione della neces-

sità di restaurare i valori dell'uomo e della nazione, la denuncia

del divorzio tra la borghesia di governo e il « vero popolo

italiano » che si andava scuotendo dal torpore; borghesia di

governo e dirigenza socialista erano egualmente colpite come
elementi di degenerazione della vita politica italiana.

Di numero in numero, le idee degli uomini del « Regno »

si andarono però, sia pur tumultuosamente, precisando. Venne
dapprima una presa di posizione nei confronti delle riserve

avanzate, a nome dei « giovani monarchici », da Aldemiro

Campodonico, preoccupato dalle « tinte militaristiche ecces-

sive » ostentate dalla nuova rivista ^. Corradini ^ fu molto

chiaro nel distinguere la sua concezione nazionale e la sua

linea politica da quelle liberai-nazionali e conservatrici di vec-

chio stampo: « Noi non avremmo sentito affatto il bisogno di

fondare una nuova rivista, se altro non ci fossimo proposti se

non di essere una delle tante variazioni del liberalismo italiano.

Bisogna una buona volta... sostenere che si può fare una poli-

tica nazionale anche senza tirare in ballo la parola libertà e

liberale. In questo io mi sento per mio conto piij vicino ai

socialisti, i quali, sì, pivi degli altri gridano libertà libertà, ma
per farne lor prò e organizzare sotto l'usbergo delle libertà

borghesi la loro futura tirannide. Vi è nella coscienza socia-

lista un concetto della disciplina di partito assolutamente in

disaccordo con la libertà che esso va sempre piià esigendo dalla

borghesia, per fare i fatti suoi. E se quello che oggi è un par-

tito potesse domani diventare il potere nazionale, noi godrem-

mo di una libertà quale può esserci in una caserma... Ciò non
ostante, dinanzi all'avversario la borghesia, per disfare i fatti

suoi, continua a porre come fondamento d'ogni sua politica

il vecchio dogma della libertà... È tempo di cambiar di rotta

e di vocabolario. Ma ciò non sta già accadendo? In verità due
nuove parole contendono ora il primato di diffusione a quelle

di libertà e liberale: riformismo e riformista. E tutto il mondo
è ora riformista, com'è liberale, dai socialisti ai giovani monar-
chici ». Messe a posto le cose con il liberalismo conservatore,

Corradini spiegò anche molto chiaramente che senso e che por-

tata avesse l'espansionismo nazionalista. « Bisogna [che] la vita

nazionale — scrisse — si orienti molto di più verso la poli-
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tica estera. Noi siamo soprattutto espansionisti... la borghesia

non ha avuto mai il buon senso di riconoscere che forse la sua

salute, per le semplici ragioni degli antagonismi, poteva esser

riposta in ciò che dal nemico suo era tanto odiato... E non

siamo di quei giudiziosi, prudentissimi espansionisti dell'avve-

nire che ripetono: — Prima bisogna che l'Italia aggiusti le

sue faccenduole in casa — ; no, noi riteniamo che il miglior

mezzo per aggiustare anche le faccenduole ed anche le grandi

faccende in casa, sia quello di uscir fuori alla prima occasione...

Potrebbe darsi che noi ci decidessimo per una politica d'espan-

sione, quando nessuna espansione fosse piìi possibile. Per que-

sto noi siamo espansionisti per il presente. E per parte mia

non rifuggo afiatto neppure da un espansionismo militare ».

Finché non si fosse attuata un'impresa coloniale, i socialisti

avrebbero avuto buon gioco nel ripetere il ritornello delle

spese mihtari improduttive e volte a rafforzare la tirannide di

classe: « Si è sempre a questo punto: o trovare un diversivo

o restare impopolari per quanta politica popolare si faccia,

democratica, liberale riformista, giovanile o senile che sia... »

e il diversivo era l'espansionismo, il quale consentiva di dare

battaglia agli avversari su un terreno che non fosse il loro.

A chi, come Alessandro Chiappelli ^, gli obbiettava che l'espan-

sione commerciale non aveva bisogno del militarismo (come
stava a comprovare l'esempio dell'Inghilterra), che il socialismo

non era affatto antiespansionista (come dimostravano Schippel,

Bernstein e Hyndman), e che la conquista per via di espan-

sione commerciale e coloniale (cioè per via pacifica) avrebbe

potuto « sanare » in gran parte le miserie delle classi inferiori

della società civile, Corradini spiegava che queste erano idee

da filosofo e che il filosofo rappresentava l'apice del cerebra-

Hsmo astratto. Impostare il problema dell'espansione nei ter-

mini in cui l'impostava Chiappelli implicava una concezione

del mondo e della vita « considerati non piiì come volontà e

forza, ma come pietà, sulla qual concezione pontano d'ogni

parte gli apoftegmi della civiltà filosofico-borghese », e com-
portava « il ridurre anche quelle due attività in supremo grado
egoistiche e rapaci del commercio e della colonizzazione ad un
esercizio umanitario ». I socialisti italiani avevano ragione a

non essere espansionisti perché avevano capito che « in Italia,

per necessità di cose, qualunque espansionismo piegherebbe
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facilmente al militare »; e la borghesia colta e di governo mo-

strava di non avere nessun senso della realtà: « Si parla con-

tinuamente di espansionismo industriale e commerciale come

del solo possibile, e questo è precisamente il meno possibile

allo stato delle cose in Italia. L'Italia non è ancora davvero

elevata tanto in industrie e in commerci da potere avere un

programma di espansionismo esterno... In Italia siamo a que-

sto punto, che i cittadini sono ogni giorno di pili operosi, ma
non ancora abbastanza neppure per l'espansionismo interno;

tanto meno quindi per l'espansionismo esterno mondiale ». AUa
debolezza dell'apparato produttivo e alla forzata inadeguatezza

degli imprenditori doveva supplire lo Stato: « non è ancora

dimostrato che accanto alla attività dei cittadini non vi possa

e non vi debba essere un'attività di nazione... chiamarsi nazione

e mostrarsi inabili e timidi di condurre una vita nazionale tra

gli altri popoli, di avere un programma, una politica nazionali

tra i tanti programmi e politiche stranieri... è una condizione

morale e pratica perniciosissima... possedere un esercito e una

armata, e che poi tutti... siano concordi nel sottinteso e nel

malinteso che è proibito di servirsene... vale quanto possedere

organi e proibirsene le funzioni ». Dal momento che l'espan-

sione attraverso la penetrazione commerciale e industriale era

per l'Italia attualmente impossibile, bisognava ricorrere alla

espansione di tipo coloniale; « E qui — scriveva Corradini —
incomincia a sentirsi il bisogno... di un po' di militarismo ».

Tutte le forme di espansionismo erano da promuovere, « da

quella della cultura e della lingua, a quella industriale e com-

merciale, da questa alla colonizzazione libera, da questa alla

colonizzazione di conquista » per un paese come l'Italia, debole

ancora economicamente a paragone di altri e costretta a regi-

strare un forte tasso di emigrazione dovuta non soltanto alla

scarsità dell'offerta di lavoro ma anche all'eccesso di natalità,

con la incombente minaccia di una insufficienza degli sbocchi

tradizionali: « date le condizioni dell'industria e del commer-

cio in Italia, pure omettendo l'emigrazione strabocchevole... la

forma più naturale di espansione è per ora quella territoriale

per conquista. Cioè, l'espansione territoriale dovrebbe prece-

dere quella industriale e commerciale, e non questa quella ».

L'« atto nazionale », dunque, aveva una funzione surrogatoria

rispetto allo sviluppo ritardato e insufficiente.
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Ma che cosa era mai questa « nazione » il cui protagonismo

veniva esaltato contro la classe e la lotta di classe? Corradini

ne parlò a lungo: un'analisi di tutti i suoi testi però non po-

trebbe se non mostrare la sua immobile coerenza e la sua ripe-

titiva esposizione di pochi ed essenziali concetti senza signifi-

cative varianti. Una nazione — scrisse, per esempio, nel

1905 ^ — « è soprattutto un consentimento di generazioni che

seguono a generazioni, per una missione da compiere attraverso

i secoli... la virtù nazionale è lo sforzo di volontà di cui è

capace un popolo a crear la sua storia... Le nazioni sono forze

maggiori, sono gli organi maggiori del mondo... La nazione è

una moltitudine che ha per sé la forza di moltitudini di gene-

razioni... È la legge della continuità della vita diventata fatto

in tutta la sua estensione... Tanto che per ben raffigurarci que-

sta continuità della vita nazionale, ... bisogna pensare a un

meraviglioso organismo vivo e ingrandito di età in età e tenuto

sempre in azione... Ma perché la nazione sia così, e così agisca,

bisogna immaginare un vigor di vita che tutta l'attraversi dalle

origini al termine... E questa è la virtù nazionale » che nei

capi è la volontà di guidare il popolo ad affermare il proprio

io nella storia del mondo, e nel popolo è « la fedeltà e l'obbe-

dienza... a un dovere da compiere, come a un destino oscuro ».

La virtù nazionale si configurava dunque essenzialmente come
« solidarietà », e la maggiore forma di solidarietà era indivi-

duata nella guerra. L'oscurità e la genericità di un tentativo

di definizione della nazione che si possono riscontrare in que-

sto testo non erano a ben vedere esclusive di Corradini, ma
comuni ad ogni tentativo del genere. In Corradini erano evi-

denti venature mistiche e perfino metafisiche; ma quel che

importa sottolineare è che esse conducevano non solo all'ap-

prodo ad una solidarietà generica, bensì all'esaltazione di una

solidarietà che doveva essere fondamento di un'attività vigo-

rosa e di una produzione ordinata e massimizzata. L'individua-

lismo di cui Corradini si faceva banditore era un individua-

lismo strumentale: « la vita è di natura sua collettiva — scri-

veva nel 1908^ — . Gli antisocialisti in genere sono ritenuti

individualisti, ma bisogna chiarire in che senso un nazionalista,

o la sua naturai conseguenza l'imperialista, è un individualista

e in che senso è precisamente l'opposto. Un nazionalista è indi-

vidualista per ragioni di momentanea polemica contro un mo-
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mentaneo socialismo. Si è individualisti nelle quistioni econo-

miche; ma appena se ne esce e ci si rappresenta dentro di noi

la nostra dottrina, allora subito ci accorgiamo che questa è

certamente la più grande incarnazione dell'antindividualismo

che sia possibile nella pratica realtà », Il nazionalismo era « la

dottrina di coloro i quali considerano la nazione come la mag-
giore unità di vita collettiva, come un vero e proprio individuo

maggiore ». Oltre la nazione, verso l'« umanità », non si poteva
andare, perché « un corpo organato, in sé compiuto, vivo e

attivo come l'individuo, la famiglia, la nazione, che [avesse]

un nome suo proprio, una missione propria e un consentimento
per la sua missione, e si [chiamasse] umanità » non esisteva

nel presente, e che fosse possibile nel futuro potevano crederlo

soltanto coloro che non pensavano che il mondo fosse « tutto

fra la solidarietà e l'antagonismo »: « Il conflitto degli anta-

gonismi — pensava Corradini ^ — è tutta quanta la sua storia.

Ora le nazioni sono, appunto, gli organi maggiori di tale con-

flitto. Soppresse, si sopprimerebbe l'antagonista nel dramma
mondiale, cioè lo stesso dramma... la diversità delle nazioni

e il loro conflitto sono necessità del dramma della storia, della

vita mondiale ». Le nazioni erano fatti geografici climatici,

etnici, storici; fatti di lingua, di cultura, di politica; e le cause

che avevano sviluppato dalla città la nazione vietavano di cre-

dere nell'unione di tutte le nazioni, che erano sorte « per una

forza di sviluppo dall'interno all'esterno, di sempre maggiore

associazione e coesione, ed anche per una forza di lotta contro

l'esterno ». La conclusione eminentemente politica del discorso

teorico corradiniano era che la nazione era « la imperfetta rea-

lizzazione di questa legge che natura pone: una pace interna

per una guerra esterna » ^, e che l'imperialismo si presentava

come naturale conseguenza del nazionalismo. L'imperialismo,

tuttavia, non si poteva « forzare per teoria »; esso era uno
stato di fatto della nazione, « uno stato di esuberanza di vita-

lità, di forza, di lavoro e di produzione, d'industrie, di com-

merci, di danaro » ^. Dalla mistica del « consentimento di

generazioni » si arrivava dunque ad una visione ben concreta

della realtà e ad una precisa proposta politica: « È diffìcile...

rendere imperialista all'esterno una nazione, quando questa sia

travagliata da un imperialismo interno di classe; e sol quando
quest'ultimo sia vittorioso e colmo di energie, soltanto allora
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incomincia per necessità l'altro, il vero e proprio imperialismo
esterno. Per l'uno son necessarie le guerre come per l'altro le

rivoluzioni. E in Italia oggi c'è chi pensa che sarebbe piià utile

una rivoluzione la quale spazzasse via queste classi dirigenti,

queste clientele avide e inette che abbiamo sul collo ».

Il nazionalismo italiano proprio per queste caratteristiche

di volontarismo, di vitalismo attivistico, di riferimento a dei

dati reali economico-sociali, di consapevolezza critica della con-

dizione della borghesia e del proletariato nazionali, per la chia-

rezza con la quale diagnosticava il dilemma e a un tempo la

complementarità tra rivoluzione ed espansione imperialistica,

acquisiva una fisionomia sua propria e rimarcava le proprie

ascendenze nazionali, cioè la sua derivazione moschiano-pare-

tiana in versione conservatrice ^, con una precisazione che però

sconvolgeva la serietà scientifica di quelle impostazioni. A
Pareto, che ribadiva le sue previsioni sul declino della borghesia

e su l'avvento di una nuova élite popolare operaia, Prezzolini

replicava^' con spavalda sincerità: «...Ella vede nella teoria

delle aristocrazie una teoria scientifica; io ci vedo invece una

giustificazione scientifica d'una mia presente necessità politica »;

e, lasciando da parte le ragioni teoriche, calava nella realtà

italiana per cogliere i sintomi del risorgimento borghese: « ... la

formazione delle leghe dei proprietari contro l'insolenza socia-

lista e l'indifferenza governativa; l'introduzione del lock-out

in Italia, dopo l'uso talora giustamente feroce che ne han fatto

i proprietari inglesi e americani; e vari esempi poi di resistenza

ferma e decisa contro gli scioperi, quali non si sarebbero nep-

pure immaginati pochi anni or sono. Non è la potenza che

manca alla borghesia; essa avrebbe per sé e la tradizione, e lo

Stato, e la Chiesa; essa comprende le ricchezze intellettuali e

quelle economiche del paese. La vita stessa del socialismo è

una forza borghese perché non risiede già nelle masse orga-

nizzate... quanto negli organizzatori che sono dei borghesi [da

Turati a Ferri]. La vittoria del socialismo non sarebbe che

una vittoria di una minoranza borghese ». Su questa base di

inconsistente polemica dottrinale e di dozzinale polemica poli-

tica Prezzolini era anche capace di fare la sua grande scoperta:

« La lotta di classe è un trovato, o diciamo meglio, e dicia-

molo senza intenzioni maligne, è un'invenzione dei socialisti »:

la borghesia doveva accettare la sfida e combattere la sua
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guerra difensiva, essa che « non è eccitatrice, ma eccitata, non

provocatrice, ma provocata ». Quale allora la tattica? « Biso-

gna che essa [borghesia] faccia diventare realtà quella che

finora è stata solo odiosa predicazione, cioè la lotta di classe,

ma con l'intento appunto di farla cessare » ^^ Reazione dunque

di classe per liquidare la lotta di classe; acquisizione da parte

della borghesia d'una coscienza di classe per bloccare l'avan-

zata e l'impeto della classe operaia: si chiariva implicitamente

la funzione della « nazione » corradiniana nella quale dovevano

risolversi le classi e la lotta tra le classi, e la funzione del mito

nazionalista del trasferimento della lotta di classe sul piano

della lotta tra le nazioni. Ma l'urto frontale col socialismo, con

l'aristocrazia dei briganti, era difficile: esso sembrava svolgere

un'operazione per linee interne destinata — pareva — a pro-

vocare il cedimento dello Stato borghese « organizzazione della

nazione » ^\ Nel 1904 partiva così il grido d'allarme dopo il

congresso socialista di Bologna: « Il socialismo... finisce, ma
sorgono due nuovi pericoli: la democrazia riformista, che entra

insidiosamente nel governo per indebolirlo e per renderlo sem-

pre più strumento di un'altra classe e la demagogia autoritaria

che tenta spavaldamente di atterrare il governo collo scandalo

e con la piazza... I socialisti scompaiono per dare il posto a dei

pacifici traditori e a degli ambiziosi dittatori. La borghesia

non ha di che rallegrarsi: il pericolo è divenuto duplice ed

essa dovrà raddoppiare le sue energie, se vorrà difendersi con

fortuna dai lenti veleni della democrazia costituzionale e dalle

violenze della nuova tirannia » ^. Nuovo e più vigoroso ri-

chiamo dopo lo sciopero generale del novembre: invece di

resistere alle violenze, i borghesi si erano sfogati invocando

il principio di libertà « che era stato il loro malo consigliere,

da quando avevano concesso il voto alle bestie appena uma-

nizzate con la scienza dell'alfabeto e dell'abaco fino a quando

avevano permesso e favorito la propaganda per la lotta contro

la borghesia »; occorreva invece ricorrere alla serrata e alla

organizzazione di classe parallela a quella del proletariato, con

fondi per la resistenza collettiva, all'organizzazione di sinda-

cati gialli, del crumiraggio: « La nostra borghesia non è ancora

stata così toccata nel vivo dal movimento politico socialista

da comprendere il bisogno d'una difesa, anche, se occorra, con

le armi » ^^ E Corradini già da questo momento chiariva bene
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le sue idee circa i rapporti coi liberali che andavano in malora

« per quella medesima libertà dalla quale ebbero i natali, non
essendo mai riusciti a rendersi conto che altre sono le leggi

con le quali si conquista il potere, altre quelle con le quali

SI conserva » ^.

Nel complesso, dunque, se ne va pur sempre tenuta pre-

sente la componente retorico-letteraria, occorre anche ribadire

che nel « Regno » esistevano ben nutriti germi di preciso pen-

siero politico o, per essere piìi esatti, le basi di un programma
politico non solo aggirantesi per aeree regioni di immaginarie

grandezze, ma anche proponente una linea niente affatto astratta

di difesa di classe. Se, insomma, Corradini sfoggiava una larga

parte almeno del suo bagaglio letterario, è pur vero che nel

« Regno », accanto alla « imprecisione di cognizioni sui fini e

sui frutti della vita spirituale e materiale italiana », all'« este-

tismo di periodo e di gesto » e all'« immaginazione frondosa »
^^

denunciati poi da Papini e Prezzolini, c'era — per così dire —
una parte « positiva » destinata, pel tramite corradiniano, a

ritrovarsi in seguito nelle fila del nazionalismo politico vero

e proprio, sufficientemente depurata dalle scorie d'una lettera-

tura più o meno fragorosa. Sarà anche da notare che, se il

nucleo centrale di questo pensiero era in gran parte un nucleo

di motivi antipositivistici, a nessun patto esso poteva corretta-

mente essere classificato come « idealistico ». Sarebbe più esatto

dire che si trattava in sostanza d'una posizione antisocialista

e antidemocratica fondata su un idealismo generico, di fondo,

punto filosofico; tanto è vero che Papini e Prezzolini avreb-

bero consumato poi la loro rottura col nazionalismo — al tempo
della « Voce » — proprio su posizioni idealistiche più seria-

mente maturate, mentre Corradini avrebbe continuato imper-

territo per la sua strada. In realtà l'antipositivismo del « Re-

gno » si impiantava non tanto su ragioni culturali e filosofiche,

ma su ragioni schiettamente politiche, vale a dire sul fatto

che il socialismo riformista e turatiano aveva assunto a pro-

pria ideologia il positivismo; per Papini e Prezzolini si trat-

tava di una coincidenza scaturente da motivi già parzialmente

elaborati nel « Leonardo »; ma per Corradini il discorso non
poteva essere lo stesso perché la sua retorica della stirpe della

razza, della nazione concepita naturalisticamente, non aveva
affatto radici « idealistiche », neppure generiche o di fondo:

109



quanto in lui non era pura letteratura, era in sostanza positi-

vismo di importazione e darwinismo politico.

In tale promiscuità ideologica, rotti i ponti con le due

figure più avanzate culturalmente e piìi intelligentemente aperte

ai fermenti culturali del primo decennio del secolo, il naziona-

lismo italiano arrivò alle sue prime assise fiorentine del 1910;

auspice sempre Corradini, che ebbe l'idea d'un convegno nazio-

nalista all'inizio di quell'anno.

A dare un'idea dell'incertezza, della varietà, della confu-

sione nella quale si incontravano uomini di formazione e di

propositi diversissimi, basterà ricordare le posizioni sostenute

da alcuni fogli dell'epoca, nati dopo la fine del « Regno » e

dopo la crisi bosniaca del 1908, e che andavano dal patriot-

tismo irredentistico de « La Grande Italia » di Ambrogio Co-

dara e Gino Bonfiglioli all'antidemocraticismo imperialistico del

« Tricolore » di Mario Viana e Riego Girola, indubbiamente

i pili vicini alle idee corradiniane. Se Corradini era il grande

astro del nazionalismo attorno a cui ruotavano i minori satel-

liti lungo orbite più o meno lontane da questo fuoco princi-

pale, ma tutti attratti dalla forza di gravità delle sue elemen-

tari enunciazioni ripetute in un ritmo martellante e quasi osses-

sivo, gli apporti più numerosi venivano a questa specie di

sistema solare dalle fila irredentiste e in un certo senso aveva

ragione Castellini a scrivere nel 1915 che l'elemento propul-

sore per il sorgere del nazionalismo fu l'incontro dell'azione

teorica del « Regno » con un fattore che fosse capace di tra-

sformarla in azione politica, vale a dire con l'irredentismo di

Sighele.

3. // Congresso di Firenze del 1910

In verità, gli scrittori del « Regno » erano stati alieni dal-

l'assumere posizioni irredentistiche. Per loro, tuttavia, l'irre-

dentismo poteva essere uno degli elementi della politica anti-

socialista per i riflessi di carattere interno che esso comportava.

« Tutta la politica socialista — aveva spiegato un editoriale

della rivista nel giugno 1904^ — è impiantata sopra il con-

cetto di una nuova divisione del mondo, non più per nazioni

ma per classi. Bisogna che la politica borghese resti ferma al
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suo concetto delle nazionalità e agisca in conseguenza. Lungi

da noi l'idea di servirci dell'irredentismo come di un'arma di

classe soltanto. Ma accade per l'irredentismo come per l'espan-

sionismo, come per tutta una politica estera attivamente nazio-

nale in genere. Possono essere anche un'arma di classe... La
borghesia è la nazione, l'organizzazione borghese è l'organizza-

zione della nazione, la politica borghese è di diritto la politica

della nazione. I socialisti parlino di usurpatori, di stranieri

interni, di affari e di affaristi loschi, di monarchia e di mili-

tarismo. Ma la borghesia col suo militarismo, con la sua mo-
narchia, con tutte le sue istituzioni ha il diritto di considerare

non come un affare losco... sibbene come un affare legittimo

e onesto il suo possesso del potere nazionale ». E Papini, di-

scettando su « O la classe o la nazione » aveva mostrato l'op-

portunità più che mai politica d'un rafforzamento dell'esercito:

la borghesia italiana — aveva scritto ^^ — « non sente quello

che l'esercito significa, il senso profondamente nazionale, orga-

nico, dell'esercito e perciò lo tiene in sospetto, lo paga a malin-

cuore, lo liscia qualche volta ma non l'adopera mai o quasi

mai... Buona parte di essa è attirata dallo sport irredentista,

fa le dimostrazioni, fa i discorsi terribili, gli ordini del giorno

minacciosi, ... ma non ha il coraggio di dire francamente al

paese che l'esercito è l'organo più importante che noi posse-

diamo, e che bisogna armarlo e rafforzarlo, non ha il coraggio

di spendere di più per quest'esercito e soprattutto non ha il

coraggio di farlo agire quando l'occasione si presenta favore-

vole ». L'irredentismo, in sostanza, avrebbe potuto allargare

l'area di coloro che volevano che l'Italia si espandesse « per

esaltarsi e per arricchirsi » e auspicavano quindi una politica

militare più dinamica e impegnata, sapendo che l'esercito era

« l'espressione eterna di un popolo giunto a nazione ». La
posizione di periodici come « Il Carroccio » '"', che iniziò le

pubblicazioni nel marzo 1909 ed ebbe a promotori e collabo-

ratori uomini di diversa provenienza politica e ideologica, che

andavano da Federzoni a Marchetti, da Rivalta a Caroncini, da

Bellonci a Picardi, non era una posizione nazionalista in senso

stretto; era anzi una posizione aperta alla comprensione per le

esigenze degli slavi con i quali ipotizzava una collaborazione

antiasburgica e antipangermanista da attuarsi con un collega-

mento alla politica franco-inglese. Il giornale « La Grande I ta-
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Ha », nato anch'esso nella primavera del 1909 e aperto alla

collaborazione anche di uomini di parte democratica, si muo-

veva lungo una linea che poteva considerarsi il prolungamento

della politica risorgimentale delle nazionalità e si concretava

in un antitriplicismo ben chiaro (in funzione non solo di con-

testazione antiaustriaca, ma anche antigermanica) e in una pro-

spettiva di alleanza slavo-latina, anzi anglo-slavo-latina, con

finalità di sfaldamento dell'impero austro-ungarico. Sta di fatto,

però, che, poco dopo l'inizio della pubblicazione dei due gior-

nali, proprio da parte degli elementi nazionalisti che vi colla-

boravano, questi spiriti democratici, antitriplicisti e filoslavi

vennero soverchiati da atteggiamenti apertamente aggressivi nei

quali non si saprebbe dire se la rozzezza politica soverchiasse

la mistificazione o se la mistificazione soverchiasse l'incoscienza.

Per Federzoni, gli slavi della penisola balcanica erano un po-

polo « la cui ideale soppressione dalla carta geografica del

mondo non avrebbe mutato di una linea la storia della civil-

tà » *\ Era cioè divenuto abbastanza chiaro che il discorso irre-

dentista non poteva essere sostanzialmente disgiunto da un
discorso sulle nazionalità (cioè da un discorso che doveva im-

postarsi su una premessa « democratica » la cui accettazione

non compensava le implicazioni militaristiche e di piti attiva

politica degli armamenti) e finiva per negare — se coerente-

mente condotto — la tematica espansionistica che interessava

specialmente il settore adriatico. Sotto al discorso dell'irreden-

tismo nazionalista si scoprivano così elementi che privilegia-

vano non tanto le « nazionalità » o le nazioni, quanto lo Stato

perché approdavano (ed era ovvio) a posizioni nettamente im-

perialistiche — come dichiarava Corradini nel marzo 1910 ''^ —
le quali implicavano una concezione « dinamica » della Triplice:

una concezione contraddittoria, che aveva, tra l'altro, il difetto

di essere inaccettabile per i due partner dell'Italia nell'alleanza;

soprattutto per l'Austria, che dell'Italia era il principale inter-

locutore in materia. I furori antiaustriaci e le esplosioni irre-

dentiste venivano così praticamente vanificati dalla considera-

zione dei vantaggi che la Triplice poteva ancora offrire come

elemento di garanzia per continuare una preparazione militare

ed economica al riparo da brutte sorprese: una preparazione

che guardava alle possibilità d'espansione non solo in zona

adriatica, che per il momento era la più interessante per alcuni
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gruppi finanziari e imprenditoriali, ma anche nel più vasto

spazio mediterraneo. Il triplicismo nazionalista era, a ben ve-

dere, una politica contraddittoria, perché intendeva chiedere un

disarmo politico-economico degli alleati nel settore balcanico

in attesa che l'Italia fosse pronta a recuperare la libertà d'ini-

ziativa e a fare da sola una politica imperialista a largo raggio.

Sulla via di questo imperialismo, che, come s'è detto, im-

plicava una rottura con la tradizione risorgimentale, Corradini

riteneva possibile un incontro fruttuoso con i gruppi sindaca-

listi. Nel 1909, primo in Italia, si costituì a Torino un gruppo

nazionalista attorno a Mario Viana e a Riego Girola, che gesti-

vano « Il Tricolore ». Corradini, nel marzo scriveva a Viana
''^

pregandolo di « tener molto d'occhio i sindacalisti » perché,

diceva, « Il loro punto di partenza è sotto un certo aspetto il

nostro. È la prima dottrina... di forza sorta dal nemico », e si

raccomandava di far parte nella formazione del gruppo agli

operai « che sono degni di essere catechizzati e legati con noi »;

e consigliava: « Non insisterei nel forcaiolismo per non spa-

ventare i borghesi ». Qualche giorno più tardi ^, era ancora

più esplicito: « Considerare, primo, la nazione come organismo

operatore-produttore di ricchezza; secondo (per le classi colte),

come operatore di civiltà. Come vede, si può essere naziona-

listi soltanto in un modo: imperiaUsticamente. Ma ora ritengo

sia necessario larvare quest'imperialismo. In questo momento
c'è in Italia una specie di imperialismo sentimentale: l'irreden-

tismo. Forse è bene che il nazionalismo ne faccia suo prò, come
mezzo di propaganda ». Ma come e in che senso erano conci-

liabili nazionalismo e sindacalismo? Secondo Corradini la con-

ciliazione poteva avvenire appunto su una base espansionistica.

Il sindacalismo, scriveva sul « Tricolore » nel maggio 1909 ''^

« divide nettamente: da una parte gli operai produttori, da

un'altra il capitalismo con tutte le sue clientele... Per il mo-
mento, non in quanto combatte il capitalismo, ma in quanto

rompe ogni solidarietà fra le classi, il sindacalismo nega la

nazione e la patria. E siccome il sindacalismo è una dottrina

importante (e sotto tanti aspetti consanguinea alla nostra), ecco

perché il primo nostro compito deve essere di mettere più

possibile in evidenza... che esiste fra le due classi in lotta un
interesse comune che è il presupposto medesimo della lotta di

classe. Il sindacalismo consiste nel fare la lotta di classe, non
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ostante questo presupposto: il nazionalismo deve consistere nel

muovere da questo presupposto per incominciare le sue costru-

zioni... Nei paesi moderni gli operai insieme con i capitalisti

sono impegnati nell'imperialismo industriale della nazione a

cui appartengono... Bisogna non perdere di vista che la lotta

di classe contemporanea è figlia dell'imperialismo industriale

moderno; e quindi gli è sottoposta ». Occorreva dunque per-

suadere gli operai, diventati coscienti della loro forza per me-
rito del socialismo, che il maggiore interesse di tutti era la

solidarietà nazionale; che la lotta di classe non poteva non
avere un limite nella solidarietà nazionale: soltanto, affermava

Corradini, « per giungere a ciò bisogna che siano liberati dalla

politica e dai politicanti. Bisogna che le lotte economiche re-

stino lotte economiche... Il nazionalismo deve riconoscere la

somma utilità delle organizzazioni operaie per se stesse, atte

a trattare senza intermediano i loro interessi » '^. Il superamento

della lotta di classe pareva dunque possibile attraverso l'elimi-

nazione dell'intermediario, cioè del socialismo o, per meglio

dire, del partito socialista. Viana '*^, per parte sua, riprendendo

una tematica che era stata di Papini e Prezzolini, proclamava

che il concetto della collaborazione di classe non era affatto

nuovo, ma era nuova « la esclusione del politicante nelle que-

stioni quotidiane fra capitale e lavoro ». Quel che dunque era

necessario nella visione di Corradini '^ era « liberare il mondo
operaio dalla tirannide demagogica, democratica (anzi oclocra-

tica) e socialista, per poi, liberatolo, averlo alleato nella grande

impresa della nazione imperialista... avversare le forze operaie

non si può. Possono esserci antipatiche sotto l'ombra della tiran-

nide socialista; ma una volta liberate, esse sono per noi ciò che

è la spada per il combattente... Oggi la borghesia non ha forza

per imporre il suo regime. La salute è forse, dico forse,

...nella... alleanza fra industriali e operai... L'aforisma nazio-

nalista è: scopo supremo della nazione è la preparazione della

guerra vittoriosa ». Nazionalismo e sindacalismo erano dunque,

per il momento, due movimenti antagonisti, ma avevano in

comune — e questo era quello che contava — lo stesso me-

todo di lotta politica e gli stessi avversari: la borghesia libe-

rale di governo e il socialismo riformista. « Nazionalismo e sin-

dacalismo — spiegava Viana ''^ — sono due programmi sociali

con finalità schiettamente antagonistiche, ma che hanno grandi
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ed essenziali analogie di riavvicinamento... E tanto più vi è

analogia fra di loro in quanto si osservi che procedono e si

sviluppano sotto l'impulso di un mito... il sindacalismo rivo-

luzionario ha il mito dello sciopero generale; il nazionalismo

imperialista ha il mito della guerra vittoriosa... Il sindacalismo

rivoluzionario mira... a debellare la democrazia e la borghesia

fiacca e corrotta, per la instaurazione di una nuova élite sorta

dalle classi operaie. L'imperialismo concepisce invece il domi-

nio e la supremazia di una razza nella estensione maggiormente

possibile nel mondo, con il comando affidato al potere oligar-

chico di una borghesia di lavoro consapevole del suo passato

eroico demolitore del regime feudale ». L'aspetto positivo del

movimento sindacalista stava nel fatto che esso offriva la possi-

bilità di un'energica e definitiva sconfitta della democrazia: esso

nasceva appunto dalla crisi del socialismo che aveva adottato

una prassi democratica ed era degenerato nel riformismo, e la

prospettiva di un comune, anche se parziale, cammino di nazio-

nalismo e sindacalismo diventava attuale per il fatto che en-

trambi erano movimenti antidemocratici ed antiparlamentari.

Patriottismo, irredentismo, imperialismo, sindacalismo ve-

navano profondamente nel 1910 il « vario nazionalismo » ita-

liano alla vigilia del raduno di Firenze: la fisionomia del movi-

mento — per esplicita ammissione degli stessi nazionalisti —
era ancora così incerta che il congresso fiorentino era facilmente

prevedibile come un'assemblea non solo disorganica, ma addi-

rittura confusa. La polemica tra G. A. Borgese e Federzoni,

e tra Ojetti e Forges Davanzati, prima e dopo il congresso, fu

una polemica chiarificatrice.

Nel giugno 1910 Borgese, su «La Stampa»^, recensendo

La patria lontana di Corradini, dichiarò di non capire esatta-

mente né cosa fosse né cosa volesse il nazionalismo; se era

amor di patria, non poteva essere privilegio o programma di

uno speciale partito e se poi il nazionalismo voleva contrap-

porsi al socialismo propugnando gli interessi di tutto il paese

al di sopra di quelli delle classi, « il socialismo antipatriottico

(dato che ce ne fosse ancora qualche residuo) avrebbe troppo

buon giuoco rispondendo che poiché sostiene i diritti del pro-

letariato contro la borghesia, vuol dire che a parer suo quello

vai meglio di questa e che la nazione dominata dai proletari

sarà più libera, più grande, più felice che non sia mentr'è domi-
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nata dai borghesi ». Quel che infastidiva Borgese era la gene-

ricità alla cui insegna si raccoglievano le varie forze e correnti

d'intonazione nazionalista e la presunzione dottrinaria che al-

cune di esse amavano sfoggiare: « Vi sono alcune anime inge-

nue abbastanza — com'è Maurice Barrès tra i francesi ed En-

rico Corradini tra noi — per credere che un sentimento, sia

pure il più istintivo e profondo qual'è l'amor di patria, non
abbia diritto di manifestarsi se non è accompagnato da una

scorta di filosofemi zoppicanti ». Insomma pareva che la piatta-

forma comune delle correnti nazionaliste consistesse in tre

punti « dei quali il primo è eccellente: forte preparazione

militare e navale; ma il secondo è già discutibile: lode delle

cose nostre a detrimento di quelle straniere; e il terzo è pes-

simo addirittura: avversione contro la Triplice e rinfocola-

mento di rancori bellicosi contro l'Austria ». La risposta di

Federzoni - De Frenzi sul « Giornale d'Italia » ^' era destinata

a rimanere celebre per la definizione in essa contenuta del na-

zionalismo, ma fu anche importante perché anticipò in un certo

senso i risultati del convegno fiorentino. « Si può stabilire,

come il Borgese vorrebbe, un'identità fra nazionalismo e pa-

triottismo? » si chiedeva De Frenzi; e rispondeva con arcana

souplesse: « Evidentemente no. Il nazionalismo è il patriot-

tismo più qualche altra cosa », un sentimento dinamico invece

che statico e passivo; volontà di suscitare una « coscienza na-

zionale collettiva », non « una riserva di forze per le occasioni

straordinarie, temute piuttosto che desiderate ». L'esempio era

la Germania post-I 870, nella quale « Ogni cittadino dell'Im-

pero... fu lieto di abolire, nella coscienza di appartenere a un
grande organismo collettivo, la sua individualità, anzi ebbe no-

zione di essere e godette di essere qualche cosa in quanto sapeva

di appartenere a quell'organismo collettivo »; ma dalla « co-

scienza nazionale collettiva » non dovevano discendere, per De
Frenzi, né sciovinismo né ambiziosi sogni irredentistici. E l'au-

tore dell'inchiesta sul Garda poteva scrivere — dopo aver di-

chiarato che i nazionalisti non si sognavano neppure di lasciare

la Triplice — che la pericolante italianità delle terre irredente

era una « questione interna dell'Austria-Ungheria, nella quale

noi non abbiamo, politicamente parlando, il diritto di ficcare

il naso ». Così non la pensavano però gli scrittori della « Grande
Italia », né Alberto Caroncini in un articolo su « La Voce »
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del 21 luglio; sicché alla fine dello stesso mese Borgese poteva

ribadire la sua diagnosi di sciovinismo, antitriplicismo, discor-

danza di vedute ^. Più importante senz'altro la polemica Ojetti-

Forges Davanzati svoltasi in più prossima imminenza del con-

vegno fiorentino. Polemizzare con De Frenzi voleva dire di-

scutere con uno dei « generici » del nazionalismo, con un per-

sonaggio che giustamente doveva trovare le proprie maggiori

fortune sul piano d'una tattica politica di sostanziale ricorrente

compromesso; quindi non poteva condure a chiare conclusioni

proprio perché la genericità del nazionalismo di De Frenzi con-

sentiva, se mai, soltanto un attacco contro il suo carducciane-

simo politico e letterario. Diverso era il discorso con Forges,

provvisto d'una certa preparazione ideologica e di provenienza

sindacalista, capace d'un rigore ideologico assolutamente ignoto

a De Frenzi. Sul « Corriere della Sera » Ojetti ricordava le tesi

corradiniane sulla « guerra vittoriosa »; le ripetute invocazioni

belliciste degli scrittori della « Lupa », sul cui primo numero
Corradini aveva proclamato l'affinità fra sindacalismo e nazio-

nalismo; le recriminazioni, di stampo turielliano, di Pasquale

Villari sul « Giornale d'Italia », e poi domandava come si sa-

rebbe potuta suscitare o formare la coscienza nazionale: non
sarebbe stato necessario preventivamente dare una coscienza

politica al Mezzogiorno? Una cosa comunque era certa, per

Ojetti: che più che un pensiero e un programma il nazionalismo

italiano era per ora soltanto uno stato d'animo e l'unica utilità

del congresso fiorentino sarebbe stata che si discutesse di qual-

che problema concreto ^. Forges rispose, con il suo dottrina-

rismo consequenziario, in maniera sintomatica, che, mostrando

da quali premesse discendeva la convergenza sindacal-corradi-

niana, rendeva ragione del carattere che il movimento naziona-

lista era destinato ad assumere. Non si trattava affatto di amor
di patria o di patriottismo, ma della nazione « concepita come
l'unità più salda per accogliere in una comunione di interessi

e di attività famiglie umane », e dopo la débàcle internaziona-

lista l'idea della nazione riprendeva nuovo vigore, generando

appunto il nazionalismo; non occorreva affatto specificare contro

chi si dovesse fare la guerra, bastava dire « che la si fa contro

chiunque si metta contro la vita di una nazione » ^. Tornavano
spontaneamente alla memoria le variazioni corradiniane al tempo
della guerra russo-giapponese, quando dalla penna del fecondo
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pubblicista erano uscite le affermazioni piià singolari: « Prima

della battaglia ogni soldato è un individuo e pensa ai casi suoi.

Un attimo, e centomila individui sono soppressi, gettati in uno

stato collettivo... Ciò che è proprio di un esercito sul campo
di battaglia, è proprio anche della nazione, quando agisce come
nazione ed è in stato di nazione » sicché la guerra è « il piìi

grande atto istintivo della nazione » ^^ « l'atto di maggiore so-

lidarietà di cui gli uomini siano stati capaci sin qui » ^. Allora

Corradini aveva esaltato la lotta del Giappone come « l'ultimo

episodio di un gigantesco poema della coscienza, della sapienza,

della volontà, della pazienda d'una nazione » ^ e aveva ammi-

rato il popolo inglese operare « in mezzo alla comune ipocrisia

con tutta la sincerità del suo fiero diritto » e dettare, in mezzo

allo schiamazzo del mondo, la « legge di vita e di morte del

proprio orgoglio imperiale » ^; né aveva mancato di inneggiare

liricamente ai nuovi strumenti di guerra precorrendo il mani-

festo dei futuristi ^^ Ojetti aveva buon gioco a smentire Forges

sulla presunta origine del nazionalimo come reazione all'inter-

nazionalismo e, richiamandosi all'esaltazione giapponese di Cor-

radini, ricordava che la monarchia del Sol Levante era una

nazione da secoli mentre l'Italia era unita da solo quarant'anni;

a Forges, che aveva proposto l'esempio del Piemonte, poteva

agevolmente opporre: « ma perché i nazionalisti non misurano

quel che il Piemonte poteva perdere o poteva guadagnare in

una guerra per costituire un'Italia, con quel che potrebbe oggi

in una guerra perdere o guadagnare l'Italia costituita in unità

e in libertà » ^; come si poteva immaginare che nel 1881 sa-

rebbe stata utile una guerra al momento dell'occupazione fran-

cese della Tunisia, e che nel 1908 sarebbe stato sufficiente, in

occasione dell'annessione della Bosnia-Erzegovina da parte del-

l'Austria, far vedere che ci si voleva servire dell'esercito e della

flotta? In verità, « a dire guerra come si suona una tromba,

tanto per svegliare i dormienti, non si faceva che della musica ».

Ancora più istruttiva della lettura di queste polemiche era

però la lettura dei processi verbali delle sedute a Palazzo Vec-

chio e una scorsa ai nomi degli intervenuti. Su quasi nessuna

delle questioni discusse vi fu una reale concordanza di fondo:

ciò che impressionava, tuttavia, non era tanto questo elemento,

che sarebbe potuto apparire in fin dei conti naturale, quanto

la constatazione — obbligatoria — che ci si trovava ancora sul
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piano d'uno stato d'animo, d'un impreciso desiderio di rinno-

vamento, senza che vi fosse una precisa, comune — se pur

generica — direzione politica: con la sola riconoscibile ecce-

zione di Corradini,

Corradini era rimasto, in sostanza, quello del « Marzocco »

e del « Regno », l'uomo educatosi su Maeterlinck e Nietzsche,

poi imbattutosi in Mommsen; se Bevione era stato in Argentina

e De Frenzi sul Gardasee, Corradini dal suo bravo viaggio

sud-americano ^^ aveva riportato una conferma della sua visione

della storia come lotta d'imperi: forse era l'uomo al quale

l'allargamento del cerchio d'osservazione aveva giovato di meno.

Ma — come rilevava Ojetti — restava « il più logico di tutti

i nazionalisti perché [era] il più temerario », il solo che, par-

lando e sbagliando senza paura, avesse dato e desse al naziona-

lismo un contenuto originale che consisteva in una specie di

« pregiudiziale antipacifista »; il solo, insomma, contro cui si

potesse « combattere senza rischiare di vedersi alla fine svanire

davanti l'avversario, senza rischiare di vedere la discussione

finire in un italianissimo abbraccio generale ». La sua relazione

del 1910 su « Classi proletarie: socialismo, nazioni proletarie:

nazionalismo » ^^ fu la prima carta ideologico-politica del nazio-

nalismo italiano. Corradini esordì compiendo un rapido esame

della nostra emigrazione ed arrivò ad una prima conclusione:

« Vi è uno sfruttamento di classe, semplice: quello del prole-

tariato (dice il socialismo) per mano della borghesia; e vi è

uno ' sfruttamento di classe composto ', o meglio complicato

di rapporti internazionali, di emigrazione nostra, di conquiste

e di colonie altrui ».

Passò poi ad illustrare un'altra « condizione della nazione

italiana »: cioè l'irredentismo; ma qui fu rapido e piuttosto

generico, perché i lavori congressuali prevedevano un'apposita

relazione di Sighele, e affrontò quindi le « cosiddette quistioni

interne ». Fu semplice e chiaro: «... se io volessi parlare un

linguaggio esagerato, direi che per un vero nazionalista, per

un uomo, cioè, dotato d'una vera coscienza nazionale, quistioni

interne della nazione non esistono. Ma siccome voglio parlare

un linguaggio temperato, dirò soltanto che la massima parte

delle cosiddette quistioni interne sono false interne e possono

sempre convertirsi in quistioni esterne. Per esempio, noi ab-

biamo la quistione interna del Mezzogiorno... Almeno per metà
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la quistione del Mezzogiorno è quistione d'emigrazione, cioè,

esterna. E infatti... mentre i ben pensanti, nostri maestri... con-

tinuavano a ripetere: — Mettiamo mano a risolvere la quistione

interna del Mezzogiorno, ... non facciamo nulla se prima non
abbiamo risolto la quistione interna del Mezzogiorno! — che

cosa accadeva? Accadeva che l'abitante del Mezzogiorno, il Ca-

labro e il basilico [sic!] facevano per conto loro quistione

esterna di quella che per l'intera nazione, per l'alta politica

militante, per l'opinione pubblica e i suoi cento giornali, restava

quistione interna... Prendevano i loro dieci secoli di miseria e

la loro pazienza e attraversavano l'oceano avendo essi soli il

coraggio di fare per loro proprio conto quella politica d'avven-

ture che era rinnegata dalla viltà nazionale. Gli emigranti... sono

i precursori degli imperialisti ».

Le questioni interne sarebbero state già risolte, dunque, se

fossero state poste come questioni esterne e a Corradini non
passava per la mente di chiedersi se il paese, anzi « la nazione »,

avesse mai avuto o avesse la forza di porre tali questioni nei

termini in cui egli le poneva. Ciò che tuttavia non era stato

possibile nel passato poteva diventare possibile in un prossimo

avvenire, solo che si fosse capita la lezione del socialismo e la

si fosse trasferita dal piano della classe al piano della nazione:

« Dobbiamo partire dal riconoscimento di questo principio: ci

sono nazioni proletarie come ci sono classi proletarie; nazioni,

cioè, le cui condizioni di vita sono con svantaggio sottoposte

a quelle di altre nazioni, tali quali le classi. Ciò premesso, il

nazionalismo deve anzitutto batter sodo su questa verità: l'Ita-

lia è una nazione materiamente e moralmente proletaria. Ed è

proletaria nel periodo avanti la riscossa, cioè nel periodo pre-

organico, di cecità e di debilità vitale. Sottoposta alle altre

nazioni è debile, non di forze popolari, ma di forze nazionali.

Precisamente come il proletariato prima che il socialismo gli

si accostasse... E il socialismo., trasse con sé [il proletariato],

lo spinse a lottare, formò nella lotta la sua unione, la sua co-

scenza, la sua forza, le sue stesse armi, il suo nuovo diritto,

la sua volontà di vincere, il suo orgoglio di stravincere, l'af-

francò e lo portò a dettar la sua legge di classe alle altre classi,

alla nazione, alle nazioni. Ebbene... il nazionalismo deve fare

qualcosa di simile per la nazione italiana. Deve essere, a male
agguagliare, il nostro socialismo nazionale. Cioè, come il so-
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cialismo insegnò al proletariato il valore della lotta di classe,

così noi dobbiamo insegnare all'Italia il valore della lotta inter-

nazionale. Ma la lotta internazionale è la guerra? Ebbene, sia

la guerra! E il nazionalismo susciti in Italia la volontà della

guerra vittoriosa ». Contro chi si dovesse fare questa guerra

Corradini non specificava: ed aveva diritto a non farlo, dal

momento che per lui la guerra era « un metodo di redenzione

nazionale », anzi « Un metodo di disciplina nazionale. Un me-

todo per creare la ragione formidabile e ineluttabile della ne-

cessità della disciplina nazionale ». La guerra era dunque un

« ordine morale » e Corradini proponeva in sostanza una me-

todologia della guerra, nella quale le varie borghesie nazionali,

dopo aver soppressa la lotta di classe all'interno, affrontavano

rinvigorite la lotta internazionale.

Non erano tutte idee nuove. Molte di esse erano entrate

in ristretta circolazione nel periodo del « Regno »; ma qui

l'insistenza di Corradini sulle finalità espansionistiche non solo

ribadiva il dissidio — già consumato — con Papini e Prezzo-

lini, ma mostrava, dietro la genericità della proposta politica,

l'approccio retorico e irrazionale ai problemi reali, l'irrealtà di

una visione nella quale la concretezza dei problemi della pre-

parazione era secondaria rispetto alla volontà di un espansio-

nismo indiscriminato. Per Papini e Prezzolini la forza della

nazione stava nella forza e nell'efficienza della borghesia, nella

coraggiosa risoluzione di alcuni problemi centrali della vita

nazionale, e la « Voce » era il portato non solo di una crisi,

ma anche di un costume mentale, che — più robusto in Prez-

zolini — conduceva, nell'ambito di una visione di classe, a una

demitizzazione cui molto aveva giovato la lezione crociana; per

Corradini non esisteva una gerarchia di problemi, non aveva

alcuna seria portata neppure l'osservazione dei successi del-

l'amata-odiata Germania, non aveva senso neppure la lezione

dell'operosità tedesca; non gli passava per il capo che i vinci-

tori di Sedan che occupavano i territori al di sotto dei Tropici

erano alimentati da altro cibo spirituale che quello del patri-

monio di Greci e Romani e del Rinascimento. Anche quando
egli dibatteva problemi concreti, restava l'inguaribile letterato

convertito a metà.

A Corradini seguì Maurizio Maraviglia, con una relazione

su « Il movimento nazionalista e i partiti politici » ^^ Ricolle-
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gandosi alla situazione italiana dopo Adua e dopo la liquida-

zione politica di Crispi, egli bollò la politica di pavido racco-

glimento ch'era seguita alla sconfitta africana, vera e propria

« depressione d'energia e di sentimento collettivo », « consa-

crazione di fronte a tutte le nazioni della nostra onta e della

nostra impotenza » e « assimilazione rapida e tranquilla da

parte di tutto il popolo italiano d'una grande viltà, la quale

doveva immancabilmente portare nella nostra vita pubblica al

trionfo di sistemi e di metodi perfettamente antinazionali »

conferendo l'iniziativa politica all'estrema socialista. La classe

dirigente era stata assolutamente impari al suo compito: ogni

problema era stato posto in termini di giustizia sociale e non
di utilità nazionale; dall'estrema destra all'estrema sinistra non
esisteva in realtà che un unico partito, cioè il partito riformista

che guardava allo Stato come all'« organo della filantropia uni-

versale ». A tutto ciò il nazionalismo intendeva reagire, non
già come « stato d'animo », ma come precisa dottrina che si

contrapponeva alla classe, al sindacato, alla regione, allo spi-

rito di campanile. Il punto di partenza era il principio nazio-

nale, la forma cioè « più concreta di solidarietà umana che

esiste ». Contrapposta alla nazione — disse Maraviglia — « la

solidarietà di classe altro non è che una astrazione, la quale

concretamente si risolve nella solidarietà del sindacato o meglio

di sindacati antagonistici, e questi nella aggregazione meccanica

d'interessi individuali » che mai si fondono per dar luogo a un
interesse comune. Occorreva dunque « restaurare... l'imperio

pieno e incontrastato dell'idealità nazionale ». Il nazionalismo

non poteva perciò essere solo una scuola, ma doveva diventare

un partito anche se, per ora, non si poteva concordare un pre-

ciso programma ^. Da tutto un complesso di divagazioni gene-

riche, nella relazione Maraviglia risultavano chiari alcuni punti.

In primo luogo il nazionalismo si distingueva dagli altri partiti

e movimenti politici perché questi facevano coincidere l'inte-

resse nazionale con la somma degli interessi particolari, conce-

pendo la nazione come « un aggregato inorganico di uomini,

una semplice somma di egoismi individuali », mentre esso ve-

deva nella nazione « un'entità sociale organica, con vita ed
interessi propri » e pensava quindi che « il benessere e il po-

tere di una classe o meglio della maggior parte degli individui

che compongono una classe fosse transeunte » e chi invece la po-
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tenza e la prosperità d'una nazione erano « la formazione sociale

che resisteva o che più resisteva al logorio dei secoli e alle

vicende dei rivolgimenti sociali ». Da ciò i nazionalisti rica-

vavano quella che doveva essere la caratteristica del loro pro-

gramma: la « tutela e l'incremento degli interessi nazionali

puri ». L'azione dello Stato, che era l'organo al quale era affi-

data principalmente la cura degli interessi nazionali, veniva

quindi concepita « come un'attività di diritto e di forza del-

l'intera corporazione nazionale ». « Distruggere in noi — con-

cluse Maraviglia — ogni possibilità di ribellione, sia pure sol-

tanto intenzionale, all'imperio dello Stato e tenere costante-

mente pronte le armi per poter quand'occorra imporre la vo-

lontà di questi agli estranei, è pertanto la condizione prima

ed unica per restituire alla nostra vita nazionale la forza neces-

saria per perfezionarsi ed ampliarsi. Noi quindi dobbiamo con-

siderare e ridurre tutti i problemi della vita italiana, quali che

siano i loro scopi immediati ed apparenti ed i loro riflessi tec-

nici e sociali, a due grandi problemi fra loro intimamente con-

nessi ed interdipendenti: un problema di ordine e di disciplina

interna ed un problema di guerra... Noi vogliamo che l'idea

della guerra entri nell'animo del popolo... A questo fine noi

dobbiamo tendere mediante un sistema di mezzi intesi a rav-

vivare e rafforzare nel paese la coscienza civica e la coscienza

bellica, che sono le due manifestazioni più concrete della

coscienza nazionale ».

Sighele parlò su « Irredentismo e nazionalismo » ^ e distinse

subito tra un irredentismo semplicistico e impulsivo che signi-

ficava guerra all'Austria per Trento e Trieste, e un irredentismo

più positivo, consistente nella difesa della nazionalità italiana

nelle province irredente. Per far questo, occorreva in primo

luogo rendere più profonda la conoscenza di queste province

per ovviare alla « vergognosa ignoranza » dello spirito pubblico

italiano; poi, occorreva persuadersi della necessità di scuole

italiane nel Trentino e nella Venezia Giulia, dell'urgenza d'op-

porsi all'invadenza delle società pangermaniste e panslaviste e

di lottare con esse a colpi di denaro, di potenziare istituzioni

com.e la « Dante Alighieri » e la « Trento e Trieste », che ave-

vano bilanci irrisori in confronto di istituzioni tedesche dai com-

piti più limitati: « noi dobbiamo considerare le province irredente

come una proprietà nostra in usufrutto altrui: e guardare che
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non ce la sciupino e non la snaturino. Questa è — per ora —
la guerra che noi vogliamo... ». Sighele richiamò la necessità

di essere pronti per il giorno in cui — presto o tardi, ma im-

mancabilmente — il principio di nazionalità avrebbe vinto in

Austria il principio di autorità, ma non si pronunciò sui pro-

blemi della politica estera e delle alleanze. Fu, questo, compito

di Federzoni ^, che non pose alcun problema di sostanza e

affermò che non si trattava di porre in discussione i concetti

direttivi della politica estera italiana, bensì di mutarne i modi.

L'Italia, sino al 1896, aveva avuto una sua politica estera: si

poteva anche discutere, osteggiare questa politica, ma una poli-

tica esisteva e la « genesi storica » della Triplice non poteva

esser revocata in dubbio. Dopo Adua, però, era venuto il biso-

gno di raccoglimento e il desiderio di quiete, e l'Italia non

aveva fatto che ondeggiare « fra la timida propensione verso

le così dette nazioni liberali e l'asservimento ai due imperi »

e, cadendo nelle reti della diplomazia inglese ^', non aveva svolto

altra azione se non quella di « fronda antitriplicista senza né

il coraggio né la possibilità di togliersi dalla Triplice ». L'umi-

liazione del 1908 era stata il frutto di questa povertà d'inizia-

tiva, e da allora ci si era finalmente accorti che l'Adriatico non
apparteneva piìi né militarmente né economicamente all'Italia.

« Nello scacchiere dei Balcani — affermò Federzoni — noi

abbiamo avuto ancora e sempre scaccomatto dall'Austria; per

altro, se questa... volesse turbare il già instabile equilibrio

dell'Adriatico, l'Italia non potrebbe non cercare la propria sal-

vezza nelle armi... gli interessi politici dell'Austria e dell'Italia

nell'Adriatico non solo si contrastano, ma necessariamente si

escludono. » A chi però suggeriva di uscire dalla Triplice, e di

avvicinarsi all'Intesa, Federzoni opponeva che « tale passaggio

provocherebbe la grande conflagrazione da quarant'anni temu-

ta »: rimanere dunque nella Triplice si doveva, ma « in parità

di condizioni e di reciproco trattamento », non di « dipendenza

di clienti verso padroni ». Il carattere difensivo dell'alleanza

— concluse — « non costituisce per sé nessun impedimento
all'ipotetica risoluzione per le armi di un conflitto fra Austria

e Italia » e il problema si riduceva tutto a essere forti, « così

da potere scegliere, quanche [fosse] fra l'alleanza e l'inimi-

cizia, fra la pace e la guerra ».

La relazione su « La politica economica della grande Italia »
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di Filippo Carli ^ impostò il problema della direzione e dell'or-

ganizzazione dell'economia nazionale rivendicando alla borghe-

sia italiana, cioè al « fattore massimo della potenza del paese »

il diritto di uscire dalla tutela in cui essa — a suo parere —
si trovava. Carli rilevò che lo sviluppo industriale italiano era

stato in gran parte dovuto al capitale straniero la cui presenza

sul mercato italiano era stata da un lato vantaggiosa perché

aveva abbreviato i tempi del decollo, ma aveva anche com-

portato una sudditanza del paese per quanto riguardava l'ap-

provvigionamento di macchinari (quindi un ritardo nello svi-

luppo dell'industria meccanica) e la formazione del personale

tecnico. Il termine di paragone sul quale Carli misurava l'effi-

cienza e la potenza dell'industria italiana era l'apparato pro-

duttivo e commerciale tedesco e naturalmente il confronto era

a tutto vantaggio delle realizzazioni germaniche, non solo per

quanto riguardava la produzione e la commercializzazione dei

beni, ma anche per quanto riguardava l'istruzione che in Ger-

mania era stata finalizzata alle necessità dell'impiego industriale

e in Italia era rimasta generica e di cultura generale, anche nel

settore tecnico. La causa dell'arretratezza italiana doveva, se-

condo Carli, individuarsi però soprattutto nella composizione

della classe di governo: « Affinché il processo di formazione

fosse opposto — egli notava — sarebbe stato necessario che

i governanti... fossero stati un'espressione immediata della bor-

ghesia di lavoro. Ma... questa fu ed è ancora sotto tutela dal

punto di vista politico... Gli eventi attraverso i quali la nostra

Patria è rinata sono stati così affannosi che la borghesia di

lavoro non ha avuto tempo e modo di assumere essa diretta-

mente la direzione o quanto meno una parte preponderante

nella vita politica. Essa ha avuto bisogno di un intermediario...,

dell'uomo politico, incarnato il piìi sovente nell'avvocato, depo-

sitario della formula e della parola. AUora essa ha finito col-

l 'adorare appunto il verbo, il discorso: e il facitore di discorsi

ha avuto lo scanno a Montecitorio nonché il portafoglio ago-

gnato » ^. Quale avrebbe dovuto essere il programma econo-

mico della Grande Italia? In primo luogo si doveva dar opera

alla creazione di una potente industria meccanica; bisognava

poi, parallelamente, fare uno sforzo per l'industrializzazione

dell'agricoltura; nello stesso tempo occorreva che gli imprendi-

tori si associassero per regolare la produzione, curassero la for-
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inazione del personale incaricato di piazzare i prodotti indu-

striali sui mercati esteri e premessero per lo sviluppo di una

adeguata flotta mercantile e per l'adozione di tariffe di trasporto

semplici e pratiche sul tipo delle « Schnitt-frachtzatze ». La dire-

zione dell'espansione economica italiana doveva essere il Le-

vante, dove bisognava penetrare anche attraverso una adeguata

organizzazione bancaria. La potenzialità non mancava: quel che

mancava era la spinta, la conoscenza delle opportunità, « la

visione integrale dei nostri interessi », un metodo e un pro-

gramma ^°.

Gli interventi nella discussione di queste relazioni, e di

quelli di L. Villari (« Il nazionalismo e l'emigrazione ») e di

M. P. Negrotto (« La preparazione militare »), furono rivela-

tori di profondi contrasti. A parte la questione, in fin dei conti

marginale, della pregiudiziale monarchica, combattuta dal pur

monarchico Giovanni Borelli, da Valli e da Rivalta, e fatta

valere non solo nella circolare di convocazione, ma anche du-

rante il convegno specialmente da Carlo Sardi e da Vittorio

Vettori, la stessa concezione del nazionalismo risultava non
univoca. Corradini aveva sì, nella sua relazione, accennato

all'imperialismo, ma nel dibattito furono avanzate forti riserve,

tanto che l'ordine del giorno Corradini-Maraviglia non ne fece

parola e alcuni « imperialisti », come Dal Lago, di Treviso e

Riego Girola protestarono e dichiararono di votare in favore,

ma con l'intendimento di dare all'ordine del giorno « un carat-

tere nazionalista imperialista » ^\ e riserve simili avanzarono

anche Goffredo Gobbi e Alfredo Pompili e Mario Viana e Ì

suoi amici; Agostino Savelli ed Eugenio Coselschi votarono

contro per motivi esattamente opposti. Insomma, l'ordine del

giorno più importante del convegno fu il frutto d'un grosso

compromesso nel quale Maraviglia e Corradini dovettero cedere

nei confronti degli elementi piìi moderati: non solo in esso non
v'era traccia d'imperialismo, ma, in virtìi d'una precisa richiesta

di Arcari, Valli e Castellini, alla riprovazione della « politica

di raccoglimento e di riformismo sociale » fu sostituita una
presa di posizione contro « la politica di pavido raccoglimento

ed intesa alla soddisfazione di interessi particolari » ^, che era

formula estremamente generica e sulla quale tutti potevano

essere d'accordo. Sul problema della politica estera e delle

alleanze, Federzoni aveva posto il problema del mutamento di
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tono, ma aveva anche aperto qualche spiraglio sulla eventua-

lità di non rinnovare la Triplice: Naldi, nella discussione, si

spinse fino a dire: « noi abbiamo il germanesimo che più ci

minaccia e ci stringe. Lo slavismo può aiutarci » ^^ e presentò

un emendamento al relativo ordine del giorno compilato da

Arcari e Federzoni, nel quale si dichiarava che « una rinnova-

2Ìone dell'alleanza con l'Austria-Ungheria non corrisponde né

ai sentimenti né agli interessi reali d'Italia »; e Federzoni do-

vette intervenire a spiegare che tutto ciò poteva esprimere

un'« aspirazione ulteriore » e che era bene ci fosse anche una

minoranza. Gli interventi in materia di politica economica fu-

rono ancora piìi discordi e Bellonci parlò con notevole violenza

contro la politica protezionistica e contro quella riformistica,

e denunciò la collusione tra il protezionismo della borghesia

industriale e il cooperativismo proletario; Caroncini disse, con

non minore energia, che il sistema protezionista era il maggior

impedimento allo sviluppo industriale italiano, e il suo discorso

fu ripetutamente interrotto da Vettori; Borelli spezzò anche lui

una lancia in favore del liberismo e Naselli constatò: « Evi-

dentemente il Congresso non è preparato [a discutere di poli-

tica economica] come non è preparata nemmeno l'Italia ». Ri-

sultato: un ordine del giorno Palazzoli - De Frenzi mise la

sospensiva sulla scelta tra protezionismo e liberismo e rimandò

tutta questa materia all'esame e alle decisioni del prossimo

congresso. Né a più precise posizioni portò la discussione della

relazione Sighele. Rivalta e Federzoni, con accenti diversi, richia-

marono al dovere di non compromettersi con iniziative avven-

tate; ma il primo invitò a non discutere neppure di Trento

e Trieste (« Non discutete su questo argomento; ciò che qui

potrebbe essere retorica, di là è profondo dolore »), mentre

il secondo distinse, quanto al problema delle terre irredente,

tra posizione del governo e posizione dell'opinione pubblica:

e anche in questo caso, l'ordine del giorno votato fu estrema-

mente generico '^*.

Insomma, si verificò una sfasatura tra gli ordini del giorno

votati e le relazioni: solo così potè essere fondata l'Associa-

zione Nazionalista Italiana, la quale nacque sotto il segno d'un

equivoco compromesso, come del resto denunciarono qualche

tempo dopo anche alcuni nazionalisti e soprattutto Viana, il

quale scrisse che quel che era il nazionalismo nessuno l'aveva
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capito bene, tanto meno i dabbenuomini convenuti a Firenze '^

I risultati del convegno fiorentino furono dunque quanto

mai vaghi: il movimento nazionalista non ne uscì con una

fisionomia definita. Accolta la pregiudiziale monarchica; il pro-

blema della guerra restava indefinito tra la concezione nazio-

nale-irredentista di Sighele e quella imperialista di Corradini;

in politica economica restavano impregiudicate le impostazioni

liberista e protezionista; all'irredentismo di Sighele veniva

messa la sordina. Nella stessa casa continuarono a vivere sino

al 1912 Arcari e Coppola, Rivalta e Federzoni, Sighele e Cor-

radini.

4. L'occasione libica

Nei due anni che passarono tra il I e il II congresso nazio-

nalista avvenne il fatto capitale della guerra libica: il primo

conflitto che l'Italia affrontasse da sola dal momento della sua

costituzione unitaria. Esso fu la grande e davvero non sprecata

occasione dei nazionalisti, il fatto che determinò il loro serio

inserimento nel tessuto della vita politica italiana. Si sa come
andarono le cose: aUe pacate decisioni giolittiane si sovrappo-

sero il rumore delle Canzoni dannunziane e il fragore naziona-

lista e futurista; la voce dimessa di Pascoli ebbe un'impennata

concorrenziale (e decisiva per i suoi destini poetici) verso il

suo, per allora, minore fratello, e la pacifica Italia giolittiana

scese in campo stranamente accompagnata dai fantasmi dei

legionari romani di Scipione e da quelli di Erodoto e Plinio

che furono suscitati a consacrare con la loro autorità (oppor-

tunamente manipolata) la feracità della quarta sponda. Si veri-

ficò una sorta di appropriazione indebita della guerra e l'ine-

briamento toccò punte estreme non solo di retorica. Il solito

Corradini, inarrestabile, minacciò un'azione « estremamente

rivoluzionaria, anche contro cose e persone che ora non si

nominano », vale a dire contro la monarchia ed il re '^. A que-

sta campagna per l'impresa libica " aveva partecipato in prima

linea un settimanale uscito da poco, V« Idea Nazionale », ch'era

destinato a divenire il foglio piià rappresentativo e più impor-

tante del movimento nazionalista. Il gruppo di redattori era

costituito da Corradini, Maraviglia, Federzoni, Coppola, For-
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ges Davanzati: un'equipe che, nonostante la diversa provenienza

ideologica e politica, nonostante la differente preparazione cul-

turale dei suoi componenti, si ritrovava cementata da alcune

fondamentali esigenze e soprattutto dalla volontà di dare al

nazionalismo un programma politico preciso, tale che trasfor-

masse il movimento in un'elite capace di agire non solo in fun-

zione d'una generica ripresa nazionale, ma in una ben indivi-

duata direzione lungo la quale forse si sarebbero persi molti

amici, ma i seguaci sarebbero stati più forti e piìi sicuri. Di

questo gruppo, Corradini restava l'oracolo: ma accanto a lui,

apparivano in posizione di rilievo il duttile Federzoni, un tec-

nico delle questioni internazionali quale Coppola, un transfuga

del sindacalismo come Forges dotato d'un consequenziario dot-

trinarismo girondino''^ e un pubblicista di penna facile e bril-

lante come Maraviglia.

Fu appunto attorno all'« Idea Nazionale » che conversero

tra il 1911 e il 1912 gli uomini destinati a dar vita al vero e

proprio nazionalismo politico italiano; e fu proprio sulle impo-

stazioni politiche e dottrinarie di questo gruppo che avvenne

la prima chiarificazione in seno al movimento.

La posizione deU'« Idea Nazionale » fu sino all'inverno 1914

una posizione piuttosto equivoca dal punto di vista delle sue

relazioni con l'Associazione Nazionalista Italia. Il giornale non

fu mai organo ufficiale dell'associazione, ma era indubbiamente

l'organo che polarizzava attorno a sé il maggiore interesse dei

nazionalisti e dei loro avversari, specialmente tenendo conto

che i suoi redattori facevano tutti parte del Comitato centrale

eletto a Firenze '^ e che tre di essi (Corradini, Federzoni e Ma-
raviglia) erano poi stati nominati membri della Giunta esecu-

tiva di cinque persone ^, della quale Giunta dunque costitui-

vano la maggioranza. Qualche tentativo per dare al giornale

una veste di ufficialità si ebbe nel marzo 1911, ma fu respinto

anche per l'intervento degli stessi redattori, i quali evidente-

mente intendevano mantenere la più completa libertà di mano-
vra. Assumere V« Idea Nazionale » ad organo dell'Ani signi-

ficava dover farle seguire l'indirizzo politico fissato dai delibe-

rati congressuali e alla cui realizzazione avrebbe dovuto prov-

vedere il Comitato centrale; ciò implicava anche la possibilità

d'un controllo sulla linea politica del giornale e, per quanto

il gruppo deir« Idea Nazionale » potesse contare in seno al
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Comitato centrale sull'appoggio pieno di uomini come Alberto

Musatti, Livio Marchetti, P, L, Cechini, era pur vero che

diversamente orientata era una cospicua parte del massimo
organo della Associazione Nazionalista (Arcari, Campodonico,

Limo, Picardi, Rivalta, Sighele, Valli). In una delle prime

riunioni del Comitato centrale, Federzoni, Corradini e Mara-

viglia votarono perciò contro l'inopportuna e importuna pro-

posta di Musatti di dare carattere ufficiale all'« Idea » ^* e alla

fine del marzo 1911 si poteva leggere un chiaro avviso sul

carattere di organo del tutto di gruppo che il giornale inten-

deva mantenere ^^ In sostanza si potrebbe dire che la vita in-

terna dell'Associazione Nazionalista Italiana, tra la sua fonda-

zione e lo scoppio della prima guerra mondiale, sia stata sostan-

zialmente caratterizzata da una discussione politico-ideologica

guidata e imposta dal gruppo deir« Idea Nazionale » e da una
serie di iniziative promosse da questi cinque uomini che già

alla fine del 1912 erano riusciti ad elaborare una piattaforma

politica abbastanza chiara compiendo una drastica operazione

di chiarificazione teorica e pratica.

Il compromesso realizzato a Firenze aveva consentito sì la

fondazione dell'Ani, ma aveva nello stesso tempo posto l'esi-

genza di un chiarimento di fondo circa i rapporti del nuovo
movimento con i partiti tradizionali. Esclusa preliminarmente

la possibilità d'un qualsiasi dialogo con il socialismo, restavano

da definire l'atteggiamento nazionalista nei confronti dei vari

gruppi liberali, radicali, cattolici, democratici e le concrete

prese di posizione riguardo ai problemi di politica estera. Lo
sviluppo dell'Associazione sembrava promettente e una rapida

scorsa alle notizie fornite dall'« Idea Nazionale » mostra come
nel gennaio 1911 già fossero organizzati i gruppi di Milano,

Genova, Firenze e Venezia; nel febbraio sorgevano gruppi a

Rieti, Roma, Intra, Pisa, Arezzo, e a marzo erano già costituiti

o in via di costituzione i gruppi anziani o giovanili di Tivoli,

Napoli, Empoli, Bari, Antrodoco, Torino, Lucca, Perugia, Ma-
cerata, Parma, Sulmona e Aquila; tra l'aprile e il maggio era

la volta di Palermo, Ancona, Cortona, Macerata, Savona, Co-
senza, Perugia, Gonzaga, Verona, Velletri, Ferrara, La Spezia,

Padova, Bologna, Bergamo, Sarzana, Siena, Udine, Pesaro, Pon-
tremoli, mentre tra il giugno e il dicembre si organizzavano

i gruppi di Catania, Siracusa, Girgenti, Reggio Emilia, Trapani,
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Genzano, Forlì, Viterbo, Pistoia, Livorno, Sora, Faenza. Né
mancavano le iniziative di fondazione di gruppi all'estero, che

ne sorgevano a Valparaiso, a Buenos Ayres, a Tunisi, a Ben-

gasi, a Tripoli, a Malta. Alla fine dell'anno, l'Associazione

Nazionalista Italiana poteva considerarsi abbastanza diffusa in

un ambito prevalentemente centro-settentrionale, ma con punte

anche nel Sud. Le forze dei gruppi non sono determinabili,

ma in taluni casi si ha notizia di iscrizioni d'una certa entità,

come nel caso del gruppo giovanile romano che nel novembre

veniva fatto ascendere a un complesso di 450 iscritti; per la

costituzione di un gruppo, secondo disposizioni emanate dal

Comitato centrale nel marzo 1911, si richiedeva l'adesione di

almeno 15 persone e il criterio di reclutamento era estrema-

mente ampio, giacché, a parte le garanzie di « specchiata mora-

lità », potevano iscriversi all'Associazione Nazionalista tutti

coloro che « qualunque principio politico o religioso professino,

pongano gli interessi della Nazione al di sopra di ogni interesse

particolare, corporativistico, confessionale, di religione o di

classe ». Con un presupposto così elastico, era chiaro che si

intendeva mietere iscrizioni nel vasto campo che andava dalla

destra liberale ai radicali e ai democratici; sembravano doversi

escludere socialisti e cattolici. In tal modo, nella prima fase

di vita dell'Associazione Nazionalista, fu possibile ogni piìà

strana convivenza. A Milano, per esempio, erano iscritti Dino
Alfieri, Giulio Bergmann, Tommaso Borelli, Luigi Siciliani,

Marco Praga, Paolo Arcari, Luigi Valli, Gualtiero Castellini,

Gian Pietro Turati; a Roma erano nazionalisti Alberto Caron-

cini e Livio Marchetti, a Venezia risulta tra gli iscritti un
avvocato israelita di larghe propensioni radicali come Raffaello

Levi: un panorama di uomini e di tendenze estremamente vario

che poteva spiegarsi soltanto con l'estrema genericità dell'im-

postazione pohtica della prima Associazione Nazionalista Ita-

liana ^. La responsabilità e il merito della decantazione po-

litica e ideologica spettò al gruppo dell'« Idea Nazionale »,

che sin dai primi numeri enunciò i motivi fondamentali della

propaganda nazionalista. Non erano idee nuove: Corradini le

aveva già svolte ampiamente in tutta una serie di articoli e di

discorsi; ma a Firenze aveva dovuto mettere la sordina a certi

temi particolarmente scabrosi. Proprio nel numero inaugurale,

la presa di posizione antidemocratica era ben chiara in un
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articolo dedicato ai progetti di riforma elettorale: « Riforma

significa ormai dedizione. Dedizione progressiva e pusillanime

dello Stato alle progressive ed incalzanti pretese popolaresche:

dedizione dei poteri dello Stato ai partiti popolari, dedizione

dei danari dello Stato alle classi popolari organizzate. Significa

deviazione dello Stato dalle sue naturali funzioni di soldato,

di gendarme, di diplomatico, di giudice, per farsi via via, ogni

giorno pÌLi esclusivamente, interprete e ministro della sacra e

sovrana volontà popolare,, . Significa progressiva rinuncia da

parte dello Stato alla continuità ed alla virilità della sua azione

internazionale,., in omaggio alla vittoriosa retorica umanitaria

e democratica. Significa progressivo abbassamento per opera

dello Stato dei valori gerarchici nazionali sino alla torbida ed

imbecille anarchia del comizio e della piazza » ^^ Non meno
esplicito era l'indirizzo assegnato alla politica estera: « La Tri-

politania è il fulcro della politica estera italiana » proclamava

il titolo d'un lungo articolo dell'8 marzo nel corso del quale

si voleva mostrare come almeno dal 1882 tutta la politica

estera italiana fosse stata dominata dalle preoccupazioni medi-

terranee conformemente ai suggerimenti bismarckiani del 1866,

e si giungeva alla conclusione che per la Tripolitania l'Italia

aveva dato un'impronta pacifica alla Triplice, la aveva anzi

svalutata ed aveva creato « tutta una situazione internazionale

che racchiude [va] un gran pericolo di guerra con l'Austria »,

Ma l'aspetto indubbiamente più interessante restava quello

della discussione sulla politica interna, nel quale settore si po-

neva il problema, ormai da più parti considerato, del rinvigo-

rimento del partito liberale. Tutte le forze politiche italiane

scriveva Maraviglia, semplificando alla brava la realtà del paese,

gravitano attorno al « partito » clericale e al partito socialista,

« ora, entrambe queste forze sono per definizione incapaci ad

intendere e a realizzare una politica veramente nazionale... La
loro attività non è al servizio della loro patria, ma di un'altra

mèta che si proietta sulla loro coscienza dal remoto passato

o dal remoto avvenire », Il rimedio a questa « avanzata dege-

nerazione » era duplice: in primo luogo, « la ricostituzione di

una forza e di un partito lealmente conservatore, cioè di un
partito che difenda senza riposte mire reazionarie, ma senza

debolezze ed esitazioni, lo status quo da ogni conato di inno-

vazione », poi « l'emancipazione delle forze liberali e demo-
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cratiche dal giogo socialista, in modo da restituir loro la libertà

e il desiderio di ispirare e commisurare la loro attività rifor-

matrice all'ideale perfezionamento storico degli istituti e dei

rapporti della nostra vita politica e sociale, in modo cioè da

considerare la trasformazione di questi in rapporto alle reali

esigenze del paese e non già ad una meta ideologica e arbitra-

ria » ^^ L'analisi di Maraviglia pareva condurre a un rinnovato

liberalismo che si ponesse come efficace alternativa tra socia-

listi e clericali, ma in realtà le cose non stavano propriamente

così, perché il compito conservatore assegnato alle forze libe-

rali doveva necessariamente condurre, prima o poi, all'incon-

tro con i clericali. Non solo la realtà politica e il programma
di mantenimento dello status quo logicamente vi avrebbero

condotto, ma le stesse impostazioni corradiniane di stampo
maurrassiano sulla funzione e sul valore del cattolicesimo im-

plicavano questa collusione^. E infatti, nell'aprile 1911, nel

commento alla crisi ministeriale che condusse alla formazione del

quarto ministero Giolitti, dopo avere denunciato l'abdicazione

del partito liberale davanti al programma « bloccardo » che com-

prendeva l'allargamento del suffragio e dopo aver scagliato i

soliti fulmini contro la continuazione della politica « socialde-

mocratica », cominciava a prendere corpo l'idea che non fosse

ormai piìi il caso neppure di far rivivere il partito liberale come
equazione fra le estreme; sicché l'opposizione, scontata, alla

politica giolittiana e il rifiuto dell'impostazione di Sonnino "

non lasciavano in piedi che una prospettiva sostanzialmente

« reazionaria », in quanto veniva disdetta qualsiasi funzione

mediatrice del liberalismo ^. E le cose diventavano ancora piìi

chiare quando l'adesione portata da Federzoni alla riunione

contro il progetto di monopolio statale delle assicurazioni, orga-

nizzata dal deputato Gallenga alla sala Pichetti di Roma, sol-

levò una larga protesta nei gruppi periferici. A parte le accuse

di portare l'Associazione Nazionalista Italiana a far la figura

del difensore delle società di assicurazione ^, venne allora dibat-

tuta la portata politica del pronunciamento antigiolittiano e fu

giudicato opportuno soffiare energicamente su questa « nuova
opposizione » che veniva a colpire dall'interno la maggioranza.

L'andamento della crisi che s'era aperta con la caduta del mi-

nistero Luzzatti e l'accentuazione a sinistra del quarto mini-

stero Giolitti, con la ricerca di un appoggio socialista erano
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elementi tali da destare a destra un allarme assai vivo. Proprio

nei giorni piià laboriosi della crisi ministeriale veniva reso noto

lo statuto dell'Unione Elettorale Cattolica Italiana e i naziona-

listi non indugiavano a porsi il problema del significato che

avrebbe avuto una massiccia azione elettorale delle forze cat-

toliche operanti secondo le direttive vaticane. La « viltà » degli

elementi liberali aveva fatto sì che la causa del partito catto-

lico sembrava coincidere con la causa della « libertà »: catto-

lici e nazionalisti potevano sì concordare contro la « sopraffa-

zione bloccarda », ma andava ben precisato che lo Stato libe-

rale e laico era « la forma politica per eccellenza ossia la forma

politica che meglio di ogni altra [poteva] garantire al nostro

paese un destino degno delle intriseche virtù della sua gen-

te » ^; e non mancavano neppure allarmi contro il carattere

antinazionale dell'Azione Cattolica in Italia ^\ Col pericolo

d'una conquista clericale dello Stato, era dunque proprio l'ini-

ziativa di Gallenga l'occasione d'inserirsi attivamente nel gioco

politico per mettere in crisi la larga maggioranza giolittiana:

sintomaticamente, si salutava con soddisfazione il discorso anti-

monopolio di Salandra ^^ Piìi chiare cominciavano ad essere le

cose allorché si cercava di collegarsi alla tradizione della Destra

storica attraverso un'analisi della politica cavouriana. « Con
Cavour — si leggeva nel numero del 17 agosto dell' " Idea

Nazionale " — il partito liberale è nazionale, anzi nazionali-

sta... ». Cavour aveva compreso che, per la guerra all'Austria

e per l'unificazione nazionale, occorreva rafforzare e perfezio-

nare le istituzioni liberali che erano le sole a poter riscuotere

un consenso generale; ma la libertà politica ed economica non
erano fine a se stesse, sicché Cavour poteva dirsi non « nazio-

nalista perché liberale; ma liberale perché nazionalista ». Com-
piuta questa resezione dei mezzi dai fini, si poteva giungere

alla seguente conclusione: « Quanto alle tradizioni dell'antico

partito liberale cavourriano, bisogna distinguere la sostanza

nazionale, che, meno la breve parentesi crispina, non fu con-

tinuata da alcun altro gruppo o frazione liberale ed è ereditata

oggi intatta da noi nazionalisti, dalla parte contingente pura-

mente liberale e liberista, che... andò a poco a poco sperden-

dosi... per sopravvivere solo in forma puramente ideologica nei

libri degli economisti puri e nelle agitazioni di qualche raro

cenacoletto » '^.
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Non è neppure il caso di soffermarsi a discutere questa

peregrina interpretazione dell'opera politica di Cavour, che si

è voluta qui citare per render conto del modo in cui il nazio-

nalismo operava il congiungimento con la tradizione risorgi-

mentale; ma varrà la pena di sottolineare come l'operazione,

per così dire, di recupero cavouriano fosse analoga a quella di

più vecchia data del recupero e del restauro Crispino **.

L'impresa di Libia parve da un lato svuotare d'ogni effi-

cacia il movimento nazionalista, dall'altro segnarne il primo

trionfo. In verità, Giolitti si era posto il problema libico con

molta concretezza sin dal momento della costituzione del suo

nuovo ministero. Su questo problema si intrecciavano pressioni

e realtà eterogenee: fattori militari e diplomatici, quali l'occu-

pazione francese del Marocco e il contrasto franco-germanico;

ricatti di enti finanziari minaccianti di sollecitare una tutela

austro-germanica ai propri interessi africani; sensazione del-

l'orientamento che cominciava a prender corpo nell'opinione

pubblica in senso favorevole alla soluzione del problema della

Tripolitania: Giolitti — come sempre aveva cercato di fare —
interpretò le varie tendenze e vide giusto poiché l'impresa libica

riscosse l'adesione di gran parte del paese e isolò l'opposizione

socialista.

Gli effetti della campagna libica '^ nei confronti del nazio-

nalismo furono molteplici. Fu detto che con la conquista della

Libia Giolitti aveva tolto il pane di bocca ai nazionalisti, e in

verità ci fu anche qualche nazionalista militante che condivise

questa opinione; ma la cosa era vera soltanto se si guardava
al nazionalismo generico, alla nebulosa e vaga aspirazione a fare

qualcosa in campo internazionale, alla voglia di canalizzare

l'emigrazione non piìi verso terre straniere. Diverse erano le

cose però se si aveva l'occhio alle già accennate impostazioni

nazionaliste di politica interna. Su questo piano i nazionalisti

coerenti non furono affatto « svuotati » dall'impresa libica;

anzi da essa trassero motivo per un'ulteriore precisazione della

propria ideologia e per inserirsi con una certa autorità nella

concreta competizione politica. L'unità precaria che era stata

messa in piedi a Firenze fu sacrificata, ma l'Associazione Na-
zionalista per ciò stesso acquistò in compattezza e in mordente.

Già nell'ottobre 1911, Castellini scriveva che il dibattito

in corso sui rapporti con gli altri partiti non doveva restare
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puramente teorico, ma che, al prossimo congresso nazionalista,

una forte maggioranza avrebbe dovuto sanzionare l'atteggia-

mento di un'ala attorno alla quale si sarebbe realizzato « il

concentramento di tutti i piìi decisi »: « il nazionalismo come
semplice stato d'animo di reazione eccitatrice, come perpetuo

solletico d'incitamento [era] finito ed [aveva] lasciato posto

a un nazionalismo politico con un programma ben definito »

nel quale avrebbe dovuto prevalere l'« elemento conservatore...

sull'elemento democratico » ^. Era, questa, l'avvisaglia della

polemica che avrebbe condotto alla scissione dei nazionalisti

« democratici » durante il congresso del 1912; ma a parte

questo problema d'indole generale, un altro se ne afiacciava

con urgenza più immediata. La leale adesione dei cattolici

alla guerra libica ^ aveva fatto saltare una parte dello « sto-

rico steccato » e, una volta rivelatosi possibile l'accordo tra

sentimento nazionale e cattolicesimo, si poneva in concreto la

possibilità d'una utilizzazione delle forze cattoliche nella lotta

contro i blocchi, in funzione antisocialista, antigiolittiana e

antidemocratica.

La chiarificazione sull'essenza antidemocratica del naziona-

lismo si imperniò attorno a un volume che Sighele fece uscire

in imminenza del congresso previsto in un primo tempo per

il dicembre 1911 e poi rinviato dal momento che i piìi cospicui

rappresentanti del nazionalismo erano impegnati in Tripolitania.

In II nazionalismo e i partiti politici '* Sighele rifaceva la

storia del nazionalismo italiano e cercava di compendiare la

propria dottrina politica. Il principio « scientifico » cui si ap-

poggia il nazionalismo — dichiarava — è il determinismo:

« In tanto si può essere nazionalisti in quanto si crede a certe

leggi ereditarie che segnano per l'eternità ciò che saremo e

dovremo essere » — e chiedeva soccorso a Barrès per procla-

mare che « il nazionalismo non è che l'accettazione d'un deter-

minismo », per concludere, nella parte più propriamente poli-

tica del volume, con l'affermare l'identità dei fini del naziona-

lismo e della democrazia e col porre sotto accusa l'indirizzo

conservatore e antigiolittiano che progressivamente l'Associa-

zione Nazionalista Italiana aveva assunto specialmente a par-

tire dal giorno in cui De Frenzi era andato a portare l'adesione

al gruppo dei « giovani parlamentari clericaloidi di destra »:

« Attorno al nazionalismo si è formato senza dubbio un nucleo
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di spiriti indipendenti — terminava Sighele — ma si è for-

mato anche, e soprattutto, un nucleo conservatore parlamen-

tare ». In verità era piuttosto facile smontare le sue argomen-

tazioni, specialmente perché esse non concludevano con chia-

rezza e continuavano a ribadire l'autonomia del nazionalismo

dai partiti politici, anzi la sua « superiorità » rispetto ai par-

titi, a negare ogni equazione tra nazionalismo e partito libe-

rale, a lasciare in sospeso ogni concreta definizione d'azione

politica.

Aveva buon gioco, per esempio, Maraviglia a notare subito

l'equivoco che si annidava nell'uso del termine « democrazia »,

giacché esso poteva indicare un complesso di idee, di princìpi,

di istituti giuridico-politici che ormai erano stati definitiva-

mente assorbiti dall'organismo sociale, ma poteva anche indi-

care « determinate concezioni politico-giuridiche cui si [attri-

buiva] un valore assoluto e un'importanza decisiva non sol-

tanto nell'ordine politico, ma nello stesso ordine morale ».

Chiaro che, nel primo caso, nessuno avrebbe potuto modificare

le istituzioni democratiche; ma tali istituzioni venivano defi-

nite così « più per riguardo alle loro origini storiche che alla

loro natura ed alla loro funzione attuale »: la moderna scienza

giuridica, per esempio, nei riguardi dell'istituto elettorale e di

quello parlamentare, aveva sostituito alla figura del cittadino

elettore-sovrano esercitante un suo diritto soggettivo, la figura

del cittadino esercitante una funzione pubblica. In sostanza, ai

tre postulati fondamentali della dottrina democratica — vale

a dire: esistenza di diritti pubblici individuali, natura contrat-

tuale della società e dello Stato, sovranità popolare — il diritto

pubblico moderno portava una critica che si poteva così riassu-

mere: « Il concetto dei diritti pubblici individuali è puramente

arbitrario; la stessa esistenza dell'individuo isolato è una pura

finzione...; i diritti che spettano agli individui non possono

pertanto essere che diritti positivi che lo Stato conferisce loro

limitando se stesso... La sovranità non spetta agli individui,

ai quali, sia isolatamente sia universalmente, può esserne con-

ferito l'esercizio come una funzione pubblica, ma allo Stato

concepito come persona distinta dai suoi membri e quale tutore

non solo di interessi generali dei suoi membri attuali e futuri,

ma di suoi propri particolari interessi » ^. Maraviglia non espri-

meva certo idee peregrine, ma le conseguenze pratiche che si
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potevano trarre da queste posizioni della moderna scienza giu-

ridica erano chiaramente delineate da Coppola ^^ in uno scritto

di notevole violenza polemica contro quanti credevano di « po-

ter decorare di nazionalismo il loro empirico sentimento patriot-

tico o il loro vigile opportunismo politico », e dai quali era

necessario nettamente separarsi, Sighele errava radicalmente

nello stabilire una relazione tra determinismo e nazionalismo,

tra la concezione positivistica e quella nazionalista, e con lui

sbagliavano anche i nazionalisti francesi che andavano a cer-

care nel positivismo gli elementi per la propria critica alla

democrazia. Coppola riconosceva la esattezza « nel campo delle

pure derivazioni intellettuali, di questi collegamenti, ma negava

che in campo pratico essi potessero essere utili; tuttavia, dopo
aver rimproverato ai francesi il loro errore, fondava tutta la

sua argomentazione antidemocratica su motivi del più puro

stile maurrassiano, per concludere, dopo aver differenziato la

democrazia del mondo antico '°^ da quella del mondo contem-

poraneo sulla base degli antitetici concetti di libertà e di egua-

glianza: « Il socialismo... non è come pare a molti una cosa

diversa dalla democrazia. È la democrazia stessa nel suo fatale

divenire: la concezione socialista della società umana altro non
è che la democrazia assoluta »; cioè, nel mondo contemporaneo,

la democrazia era una forma mentale individualista, egualitaria,

antiliberale, antimilitarista e anticlericale, internazionalista, irre-

ligiosa, umanitaria e pacifista, « e soprattutto disorganizzante

e per conseguenza antinazionale », e nella pratica significava

« i blocchi » ^«l

Altri — come il professor Setti — concludevano con acca-

demica banalità: « ... è evidente che se il nazionalismo vuole

la supremazia della poHtica estera, che è opera di fine diplo-

mazia e di alta cultura, non può volere un governo di popolo,

cioè di folla incolta e impulsiva » ^°^; ovvero — come Alberto

Musatti — con un'improvvisa impennata classicista: « Siamo

democratici? Sì, ma come Pericle... » ^^.

Sighele rispose ai suoi interlocutori con un articolo e con

una lettera diretta a Olindo Malagodi apparsi su « La Tri-

buna » del 7 e del 13 aprile 1912: non bastava continuare a

gridare « Viva Tripoli! Viva l'esercito », tutti, certo, volevano

la grandezza della nazione e in tal caso il nazionalismo non

era che il partito della confusione e del pleonasmo; quello che
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importava era il metodo, e sul piano del metodo occorreva

separarsi nettamente dal nazionalismo francese, del quale gli

scrittori deir« Idea Nazionale » volevano fare la brutta copia

italiana: non era apparsa proprio su questo giornale una let-

tera di Coppola al caro Maurras « per instaurare anche in Ita-

lia quel nazionalismo xenofobo e antisemita che è una delle

piaghe della nostra sorella latina » ^"^P Avviato su questa via,

il nazionalismo aveva visto scemare i consensi ^^ ed allora si

era tentato di far macchina indietro temperando negli ultimi

mesi gli atteggiamenti conservatori-reazionari e proclamando,

sia pure a denti stretti, che il nazionalismo intendeva valersi

« delle vive correnti popolari » per realizzare il suo ideale '°^:

Sighele prendeva atto di questo inizio di resipiscenza e consta-

tava che esso sembrava dargli ragione per aver scritto che « il

nazionalismo morrà se non saprà interessare il proletariato ».

Evidentemente a Sighele faceva piuttosto velo l'adesione popo-

lare alla guerra libica; o, per dir meglio, facevano difetto una
impalcatura ideologica e una direttiva d'azione precise, specie

in politica interna; il suo nazionalismo non era altro che patriot-

tismo potenziato mediante l'apporto delle classi popolari, senza

neanche quel « qualcosa » di più che era stata la peregrina

scoperta di Federzoni: non si poteva dar torto ai suoi avver-

sari quando essi gli rimproveravano la genericità delle sue posi-

zioni. Dove andava a finire tutta la teorica corradiniana, tutta

la polemica dal tempo del « Regno » in poi? Erano le basi

stesse dell'ideologia nazionalista che venivano negate perpe-

tuandosi l'equivoco di Firenze, cioè il compromesso che era

servito a raggruppare le forze piìi inquiete della borghesia

attorno a una linea politica di energia nazionale che Giolitti

sembrava aver messo in pratica nell'autunno 1911. Se il nazio-

nalismo si riduceva a questo, evidentemente la politica del

quarto ministero giolittiano l'aveva sepolto. Si trattava però

di ben altro, e Sighele era ancora « nello stato preadamitico

da giudicare come reazionario ogni onesto e chiaro tentativo

di battere in breccia la stolida e opaca tirannide bloccarda...

sola rappresentante dei partiti democratici operanti oggi in Ita-

lia ». E proprio in funzione d'una politica antibloccarda l'Asso-

ciazione Nazionalista Italiana aveva preso posizione su un pro-

blema di politica interna come quello del monopolio statale

delle assicurazioni: per il significato che esso assumeva, cioè
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per aver esso rappresentato « l'inizio consapevole, volontario

di quella politica di socialismo di Stato, voluta dai socialisti,

accettata dai blocchi e... confessata apertamente politica di un
governo che riteneva con essa aprire una nuova era democra-

tica in Italia » ^^. A Sighele non restò quindi altro da fare che

esprimere la propria amarezza: « Io ho sperato e tentato di

condurre il nazionalismo per vie democratiche — scrisse a

Malagodi ^^ —
: mi sono accorto che lo si vuole condurre per

altre vie: non mi resta che andarmene. Ma me ne vado anche

e soprattutto perché queste altre vie non sono chiare ed aper-

te »; e confessò di essersi in fin dei conti sentito sempre un
po' lontano dai nazionalisti ^'". L'« Idea Nazionale » commentò:
i tipi come Sighele « lasciandoci ci fortificano. Noi abbiamo
bisogno di persone che pensano, non di pubblici schiamaz-

zatori » '".

Quali dovessero essere in concreto le prospettive dell'azione

politica nazionalista era dato di cogliere, pur tra notevoli incer-

tezze ^'^ nell'autunno-inverno 1912 in imminenza del secondo

Congresso. Oltre all'allargamento del suffragio, il nuovo ele-

mento che, in parte, per i nazionalisti, mutava i termini della

situazione politica, era rappresentato dall'atteggiamento dei cat-

tolici nei confronti dell'impresa libica.

Il suffragio universale — secondo Zanetti — avrebbe con-

dotto alla costituzione di due blocchi « uno di sinistra, con

predominio dei socialisti e mezzi di propaganda massonici; uno

di destra, probabilmente orientato intorno a un nucleo catto-

lico; salva la formazione di due ali estreme, rivoluzionaria e

clericale ». Si poteva evitare questa polarizzazione di forze? Sì,

ma non attraverso una concentrazione liberale, dal momento
che il liberalismo era un ideale non più sentito ed aveva esau-

rito la sua funzione. Zanetti proponeva un'altra prospettiva:

« Dare alla massa oggi amorfa e timida dei partiti di destra

una voce moderna e in un certo senso futurista; arruolare la

parte piiì intelligente della gioventù e del popolo italiano...;

spostare verso di noi il centro, ideale e materiale, della massa

che gravita oggi intorno al nucleo dei cattolici e che domani

cadrebbe irrimediabilmente nella loro orbita... Non domani,

ma oggi, nella incerta fisionomia delle forze conservatrici ita-

liane, noi con un programma ben netto e un'azione vigorosa

abbiamo tutte le probabilità di divenire il nucleo attivo e di
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condurle per le nostre vie quanto lo consenta la loro forza

d'inerzia » "^ Era un programma indubbiamente ambizioso, ma
chiaramente pensato e tale che, anche se per il momento era

destinato a fallire nella sua integrità, poteva tuttavia rappre-

sentare, per il fatto stesso di porsi su un terreno di concor-

renza con i cattolici, il preludio a intese parziali con i clerico-

moderati.

Il patriottismo dei cattolici durante la guerra libica aveva

mostrato la possibilità di utilizzarli ai fini d'una politica « na-

zionale », e le premesse antisocialiste del nazionalismo rappre-

sentavano una piattaforma di discussione. Sul piano ideologico,

inoltre, i nazionalisti avevano assimilato le posizioni maurras-

siane di netta distinzione tra cristianesimo e cattolicesimo
"*

ed esse erano estremamente convenienti per trarre conseguenze
concrete sul piano politico, conferendo una specie di dignità

ideologica all'avvicinamento ai clericali quale si sarebbe realiz-

zato dopo il congresso romano.

5. L'incontro coi clerico-moderati

Nel Congresso di Roma del dicembre 1912 la giunta ese-

cutiva dell'ANi uscita dal convegno fiorentino si presentò con

un o.d.g. nel quale riafiermava « l'opposizione recisa al par-

tito socialista e al partito clericale » e la propria volontà di

« combattere con eguale energia e con eguale libertà d'azione

la politica di democratici o di conservatori, se ed in quanto

essa trascuri e sacrifichi i supremi interessi della Nazione » "^

Paolo Arcari presentò per suo conto un o.d.g. il quale,

dopo aver affermato che compito dell'attività nazionalista era

« il promuovere la coscienza delle lotte della nazione nel mon-
do », riconosceva « nella democrazia politica, che è base dello

Stato moderno, la condizione indispensabile per una visione,

discussione e difesa collettiva degli interessi del paese » e la

legittimità e utilità dell'organizzazione di classe « per lo stesso

formarsi d'una coscienza politica e nazionale ad una possibile

avviazione ai fini dello Stato », e in tale quadro intendeva che

il nazionalismo dovesse combattere « gli odierni partiti demo-
cratici in quanto e perché incapaci di organizzare e di assumere

la democrazia politica e sociale ai fini dello Stato » e staccarsi
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dai conservatori « in quanto e perché, pavidi di sognate cata-

strofi, o scendono a patteggiamenti senza dignità o si chiudono

nella gretta ed egoistica difesa di interessi padronali o ristretti ».

Un terzo o.d.g. venne presentato dal gruppo dei redattori

dell'« Idea Nazionale » cui si aggiunsero Castellini, Bellone!,

Zanetti, Minunni, Luigi Villari e altri. Esso individuava il com-

pito specifico del nazionalismo italiano nell'opposizione « alle

prevalenti forze disgregatrici rappresentate dai partiti demo-

cratici e sociali e di qualunque altro partito in cui quelle si

manifestino », e ribadiva i princìpi « di rigida tutela della

sovranità dello Stato che furono propugnati da tutti i grandi

politici da Camillo Cavour a Francesco Crispi ». Ottenuta la

maggioranza da quest'ultimo o.d.g., la scissione fu inevitabile.

Essa avvenne proprio alla prima occasione d'una concreta defi-

nizione politica del movimento nazionalista e gli amici di Valli

e di Arcari non furono reticenti nell'illustrare le ragioni del

loro abbandono. L'o.d.g. Forges-Corradini — essi dichiara-

rono — « non tanto per le sue espressioni quanto per lo spi-

rito sistematicamente antidemocratico che gli dettero i suoi

sostenitori e per le direttive non meno antidemocratiche del

giornale " L'Idea Nazionale " che lo preparò e lo ispirò »

conduce il nazionalismo a divenire « una tendenza conserva-

trice, riportandolo e travolgendolo nella lotta di classe e fa-

cendo opera di disgregazione anziché di unificazione dello spi-

rito nazionale ». Si chiariva l'equivoco fondamentale; il nazio-

nalismo sino ad ora era stato piìi che altro uno stato d'animo,

l'espressione d'una multiforme insoddisfazione di vecchia data

che stava giungendo alla propria maturazione; ora il rinnova-

mento si chiariva possibile in due direzioni: una antidemo-

cratica, sostanzialmente sovversiva, che vedeva nel socialismo

e nella democrazia elementi di disgregazione; l'altra che faceva

ancor credito alla democrazia politica, anzi ne riconosceva l'in-

dispensabile funzione per la stessa difesa degli interessi nazio-

nali, e vedeva nelle organizzazioni operaie un mezzo di forma-

zione di coscienza politica.

Ma anche nei problemi di dettaglio emergevano significa-

tive differenze. Per esempio, sul problema della scuola, mentre

l'Arcari parlava generalmente di « educazione del sentimento

nazionale », Marchetti, Varisco e Romeo Gallenga accennavano

alla « educazione civile e militare della gioventìi » e ai rapporti
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tra scuola ed esercito; il problema militare era per De Prosperi

e Federzoni da impostare in funzione degli « obiettivi di espan-

sione e di dominio » e in rapporto alla potenzialità demografica

del paese. La novità maggiore fu tuttavia l'o.d.g. antimassonico

di Saporito e Bellonci il quale era abbastanza chiaro soprattutto

attraverso una successiva chiosa Federzoni-Corradini. L'oppo-

sizione alla massoneria era proclamata in virtù della sua opera

per natura « essenzialmente internazionalista » e per il fatto

che essa, nella pratica politica italiana, si esplicava costante-

mente « nel promuovere e cementare i blocchi radico-socialisti,

la cui azione si è dimostrata essenzialmente disgregatrice nella

vita nazionale »; il nazionalismo era irriducibilmente opposi-

tore della « degenerazione bloccarda e massonica della demo-
crazia ». Le collaterali dichiarazioni di non volere avversare,

ma promuovere il progresso materiale e morale non potevano
ingannare nessuno e tanto meno i dissidenti.

Arcari, rispondendo all'invito a ritirare le proprie dimis-

sioni, chiariva: « come nazionalista vivente in Italia nel secolo

XX, io mi debbo domandare con chi questo bene totale della

nazione si debba promuovere, se col concorso del popolo o

senza di lui. Si può pensare che il popolo sia sempre un mino-

renne e che il paese in cui esso e la sua prosperità sono com-

presi non possa essere guidato che da una minoranza educata

per nascita e per censo al concetto ed alla responsabilità del

dominio. Costruzione sociale intimamente seria ed altamente

rispettabile. Ma avrebbe dovuto la maggioranza del Congresso

dimostrarmi che essa è superiore ad ogni altra, che essa è sem-

pre necessaria, dimostrarmi soprattutto come la si possa oggi

ripetere. Se questa visione e questo proposito mancano, non
resta che la democrazia, che il bene della nazione ottenuto col

concorso e col consenso del popolo. E, restando solo la demo-
crazia, non resta che di propugnarne la distinzione e di assu-

merne la difesa contro quelli che tentano il monopolio, che di

svolgerne compiutamente l'organismo, che di assisterla con

amore nella disciplina, nel possesso, nell'attuazione di se stessa,

che di essere democratici, insomma. Non resta che di com-

prendere nella politica della democrazia sociale — che il libe-

ralismo economico al potere ha tentato di vezzeggiare o ha

voluto misconoscere — quella organizzazione di classe che un
indirizzo di governo ristretto alla sola difesa della libertà del
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lavoro, è stato impotente a distruggere ed insipiente a domi-

nare, che si ha da rendere invece sempre più complessa e per-

fetta, perché da disciplina nasce disciplina, perché una solida-

rietà ne insegna altre più vaste, perché il vincolo di classe o

di professione prepara a sentire quello nazionale. Coll'irresolu-

tezza teorica e pratica nell'avversare la democrazia, colla timida

rassegnazione nel subirla, che furono la caratteristica del Con-

gresso, il nazionalismo si è asservito a quel vago astioso e scon-

troso malcontento per l'avanzarsi delle classi inferiori che ser-

peggia oggi nella borghesia disorientata e che ha la sua con-

danna in questo: di non essere fattivo, di non condurre a

niente, di non promettere niente ».

Non occorrerà aspettare il dopoguerra per trovare la defi-

nizione del nazionalismo come ideologia piccolo borghese.

L'Arcari, del resto, per parte sua, troncava una relazione che

la stessa sua provenienza ideologica rendeva impossibile: egli

aveva fatto parte, assieme a Filippo Meda, del gruppo milanese

gravitante attorno a don Albertarlo, che si era battuto per lo

sganciamento dei cattolici dai liberali di destra; e del resto,

nel 1911, aveva scritto un significativo saggio su La patria

nelle dottrine e nella coscienza italiana contemporanea "^ che

poneva in chiaro l'essenza e i limiti del suo « nazionalismo »,

ma era ricco di acute osservazioni di intonazione schiettamente

liberale e di aperture ideologiche di un certo ampio respiro.

E con lui un altro dimissionario, il Sighele, in uno scritto del

1909 "', ristampato in volume poco prima del Congresso di

Firenze, discorrendo di nazionalismo italiano e nazionalismo

francese aveva firmato la sua visione non molto precisa, ma
generosamente ingenua. « In Francia — aveva scritto — per

ragioni peculiari allo stato politico attuale della repubblica, la

parola nazionalismo è sinonimo di partito retrogrado, clericale,

antisemita, legittimista »; Barrès restava un maestro come filo-

sofo e artista, ma diventava « un avversario, un nemico »

quando si erigeva a paladino « di certe cause che noi arrossi-

remmo a difendere ». In Italia, per lui, il nazionalismo non era

e non poteva non essere « per fatalità storica e per ragioni di

ambiente, che un partito liberale, sinceramente e audacemente

liberale, che [voleva] risvegliare le addormentate energie nazio-

nali, e indirizzarle tutte nei commerci, nelle industrie, nelle arti,

nella scienza, nella politica, al fine unico della grandezza della
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patria », dichiarazione, questa, un po' equivoca, ma, per la buona

fede che la sorreggeva, certo ben lontana dalle posizioni del-

l'« Idea Nazionale ».

Il Congresso di Roma "* consumò dunque, sulle orme di

Corradini, sempre grande nume, la separazione del nazionali-

smo dalla democrazia: restava tuttavia ancora un'aliquota di

liberalismo, data l'equivocità delle tendenze che si assumevano

sotto questa denominazione.

Gli ordini del giorno approvati facevano saltare l'equidi-

stanza tra socialisti e clericali ed offrivano a questi ultimi l'offa

della pregiudiziale antimassonica "'. Le discussioni che segui-

rono in seno ai gruppi non furono meno vivaci di quelle che

avevano preparato il Congresso ^^ e la conseguenza immediata

fu l'apertura del dialogo con i cattolici, in previsione di una

alleanza sul piano elettorale ^^\

Ai primi di gennaio Coppola ribadì la vecchia idea del

carattere « storico » e non ideologico dell'anticlericalismo na-

zionalista e gettò il primo ponte per una possibile intesa poli-

tica. In Italia non esisteva alcun serio pericolo clericale, ma,

al contrario, proprio un pericolo costituito dall'anticlericalismo

che ipnotizzava all'interno la nazione distogliendola dai grandi

e vitali problemi; ancor piìi grave era il fatto che l'anticleri-

calismo attuale era soprattutto anticattolicismo, e fare dell'anti-

cattolicismo in Italia era semplicemente un'aberrazione. Di più:

Coppola, dopo aver scritto che intendeva parlare del cattoli-

cesimo « in quanto religione che ha in Italia un valore assolu-

tamente analogo a quello del Buddhismo al Giappone o del-

l'Islamismo nell'Impero Ottomano », sentiva il bisogno di

impostare la discussione su un piano pivi generale; sapeva bene

che i princìpi per i cattolici rivestivano sempre un'importanza

notevole e tornava quindi a motivare, con l'ormai scontata

argomentazione, le ragioni della nuova incipiente operazione

politica *^.

Già nell'agosto 1912 i clerico-moderati, per la penna di

Meda, avevano preso posizione nei confronti del nazionalismo

nel senso di una netta chiusura ideologica per la impostazione

materialistica, per l'apologia della violenza e dell'imperialismo

ch'erano alla base della concezione nazionalista; ma, se sul

piano ideale Meda giungeva a conclusioni particolarmente

gravi '^^ egli ammetteva tuttavia che anche sul piano dei prin-
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dpi potevano verificarsi talune coincidenze, per esempio, sulle

questioni « riflettenti la superiorità dell'interesse nazionale sul-

l'interesse di classe, e la preminenza per uno Stato, dei pro-

blemi esterni su quelli interni ». A metà gennaio 1913, nella

sede del Circolo universitario cattolico di Roma, Francesco

Aquilanti tenne una conferenza sul tema « Il Congresso nazio-

nalista e i cattolici ». Individuata l'origine del nazionalismo

nella reazione « al diritto individuale affermato dalla rivolu-

zione francese atomisticamente », l'oratore cattolico notava che

il bisogno di ordine, di vera socialità, di disciplina, di autorità

rispetto all'affermarsi del demone utilitaristico, aveva l'intrin-

seco difetto della « mancata elaborazione religiosa di un con-

tenuto metafisico », la quale provocava l'« impotenza a concre-

tarsi in una grande corrente popolare », sicché il nazionalismo

finiva per muoversi « nel desiderio vano di un punto di equi-

librio tra due estremi contraddittorii, l'idealismo quasi cristiano

di Oriani e il realismo quasi sindacalistico di Corradini ». Al

congresso di Roma — proseguiva Aquilanti — si era verificata

la separazione del vero nazionalismo da quello spurio di Rivalta

e di VaUi il cui pseudo-integralismo « concideva... con la ripro-

duzione stereotipata del mito patriottico, applicato alla demo-

crazia ». I cattolici erano d'accordo con Corradini nel ritenere

che il pensiero nazionalista rappresentava un progresso rispetto

al pensiero democratico e convenivano ancora con Corradini

quando egli riconosceva nella democrazia « un coefficiente di

disgregamento sociale », ma non potevano inchinarsi « all'asso-

lutismo dispotico e tirannico della società civile incarnata nella

nazione ». Certo lo Stato etico dei nazionalisti, era superiore

allo Stato laico dei democratici « ma quando lo Stato etico

atteggiandosi a Stato laico, proclama la propria sovranità suUa

Chiesa — concludeva Aquilanti — allora ci difendiamo da esso,

perché quantunque idealistico, è sempre incompetente a legife-

rare relativamente agli ordinamenti ecclesiastici...; anzi riscon-

triamo in esso un maggiore pericolo di invadenza, come quello

che accetta un credo piìi raffinato del laicismo e quindi più

atto a contenderci il terreno ». Su questa esposizione tutta

teorica di Aquilanti si aprì il 16 gennaio un dibattito che fu

proseguito e concluso il 25. A parte la schermaglia ideologica

cui presero parte Meda, Coppola ed Egilberto Martire, le di-

chiarazioni più interessanti furono quelle di Federzoni, secondo
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cui il nazionalismo doveva ritenersi una « vera e pura conce-

zione politica che astrae direttamente da ogni sistema filoso-

fico » e i cattolici dovevano entrare nella viva politica della

nazione, e quelle di Aquilanti che rilevò come il dissidio dav-

vero insanabile fosse quello tra cattolici e democratici, mentre

sussistevano punti di possibile incontro pratico coi nazionalisti

« soprattutto tra nazionalismo e cattolicismo in senso storico-

conservatore (tipo De Maistre) anziché con la democrazia-cri-

stiana, la quale... ha preso in prestito dalla democrazia sociale

alcuni criteri legislativi » ^^. In conclusione, al dissidio ideale

non si accompagnava di necessità un radicale dissidio pratico,

giacché la crescente forza elettorale cattolica era stata sin dal

1904 impiegata lungo la direttrice della difesa dell'ordine in

funzione di argine antisocialista, e Aquilanti e Meda (una volta

messe da parte le opposte valutazioni sull'impronta idealistica

o materialistica del nazionalismo) concordavano sulla possibi-

lità d'una sia pur limitata azione comune. Finché la difesa del-

l'ordine e la funzione antisocialista si concretavano in un ap-

porto per la formazione della maggioranza giolittiana era chiaro

che per i nazionalisti i clericali rappresentavano un elemento

antinazionale che sorreggeva la politica riformistica; ma le cose

erano cambiate allorché dal suffragio limitato si era passati al

suflEragio universale e contemporaneamente Giolitti aveva im-

presso alla sua azione di governo un'accentuazione piiì demo-

cratica. Alla riforma elettorale che estendeva il diritto di voto

anche agli analfabeti, Giolitti attribuiva una funzione equili-

bratrice e di mantenimento del suo sistema; essa avrebbe con-

vogliato verso i liberali l'elettorato contadino per il tramite

dei cattolici nell'Italia centro-settentrionale e direttamente verso

i candidati ministeriali nell'Italia meridionale. Perciò la forza

contrattuale dei cattolici veniva ad essere accresciuta e veniva

parimenti a prospettarsi concretamente la possibilità della for-

mazione d'un nucleo dirigente, se non proprio di un partito,

confessionale, attorno al quale poteva organizzarsi l'opposizione

di destra. I nazionalisti, come s'è visto, erano tutt'altro che

favorevoli a questa eventualità e non solo per ragioni che di-

scendevano direttamente dalla loro concezione della nazione

e dello Stato, ma altresì per motivi altrettanto concreti che

concernevano le ragioni di fondo della politica economica da

loro propugnata; né va dimenticato che la natura sostanzial-
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mente trasformistica del clerico-moderatismo costituiva il punto

di minor resistenza per aprire la via alla costituzione della

nuova destra nazionale, al di fuori, anzi in opposizione, al

sistema giolittiano. L'iniziativa nazionalista durante la campagna
elettorale del 1913 consistette nella promozione di unioni che

potremmo chiamare di controblocco, cioè di alleanze tra tutte

le forze che avessero interesse a opporsi ai blocchi demo-radico-

socialisti; ovunque i nazionalisti cercarono di essere gli elementi

propulsori di queste alleanze che tentarono di sfruttare l'ap-

porto elettorale clerico-moderato. Il caso giustamente piii noto

perché più sintomatico e più clamoroso fu quello della lotta

elettorale nella capitale, dove l'elezione di Luigi Medici del

Vascello e di Federzoni fu ottenuta proprio con l'appoggio

determinante dell'alto, medio e basso elettorato cattolico; a

Perugia riuscì eletto Romeo Gallenga, mentre Camillo Ruspoli

fu mandato in parlamento dal collegio di Sant'Angelo dei Lom-
bardi; a Milano fu eletto Pietro Foscari. La prima pattuglia

nazionalista entrò così in parlamento ed ebbe in Federzoni e

Foscari i suoi uomini di punta ^^,

La posizione dei nazionalisti nei confronti del patto Genti-

Ioni fu una posizione di critica. Quel che del patto non piaceva

era la sua mera strumentalità elettorale che conduceva alla

formazione d'una autonoma frazione clericale. Non bastava gio-

varsi del voto cattolico per fermare l'azione e l'avanzata so-

cialista e bloccarla, ma occorreva « eliminare quanto più... pos-

sibile il contrasto tra i propositi e l'azione dei buoni cittadini

cattolici che vogliono combattere per la causa dell'ordine in-

terno e della grandezza nazionale all'estero, e il superstite for-

male atteggiamento antinazionale del papato », per « acquistar

forza contro le sopravvenienti e sempre più audaci schiere della

socialdemocrazia » '^^. Insomma, la mira era quella di un accordo

permanente tra forze liberali e cattolici in funzione conserva-

trice; per poterlo realizzare era ovviamente necessaria la trasfor-

mazione del partito liberale in partito nazional-liberale '^. SuUa

necessità d'un accordo stabile e d'una azione comune erano

d'accordo anche clerico-moderati come Aquilanti, che criticava

egli pure l'origine del movimento di riscossa politica cattolica

il quale era partito « piuttosto da urgenti bisogni, ma non di

meno tali da togliere alla nuova ascensione delle masse credenti

il calore apocalittico della spontaneità evangelica ». Aquilanti

148



spaziava, come al suo solito, in sfere piuttosto elevate, ma arri-

vava anche a chiarificare poi questi concetti: « io mi auguro
— scriveva — che i liberali cattolici... schiudano le vie nuove
alle giovani ed animose falangi cattoliche, non più, speriamo

domani, fatuamente democratiche, ma intrinsecamente cristiane,

robustamente sindacali, vivacemente nazionali » '^. E Antonio
Pagano gli rispondeva che, a stabilire alleanze sul terreno poli-

tico e amministrativo, non era senz'altro necessario accordarsi

« non dico sulla concezione del mondo... ma nemmeno sul

concetto filosofico e giuridico dello Stato »; bastava che i cat-

tolici non intendessero diminuire o menomare il rispetto dovuto
allo Stato e che gli altri si rendessero conto che non era il caso

di rendere alla coscienza cattolica troppo duro questo rispetto ^^.

Che una transazione fosse possibile lo rivelano anche certe

discussioni sull'impostazione di fondo della politica econo-

mico-sociale, nelle quali la « metafisica » di Aquilanti costi-

tuiva un agile ponte sul quale era possibile il transito di

qualsiasi merce. Nel febbraio 1913 Livio Marchetti rilevava

quanto fosse profondo il dissidio tra la mentalità economica
nazionalista e quella cattolica che tendeva « attrarre e gua-

dagnare, uno per uno, una folla di individui adescati da pic-

coli vantaggi materiali e personali » attraverso la fitta rete delle

organizzazioni economiche e finanziarie. Le « casse » cattoliche

prorogavano cambiali, le cooperative vendevano a credito o con

forti sconti, così crescevano gli « osservanti » e i voti cattolici

aumentavano; la religione si corrompeva, e si guastava la vi-

sione di « una larga e robusta attività economica ». Marchetti

trovava in Murri e in Leone XIII un fondo comune ideologico

rappresentato da « una vaga visione di umiltà evangelica e di

meschinità conventuale » e da un sacro orrore « contro le mag-

giori forze economiche dell'età presente » *^. Non si trattava

di sopprimere od ostacolare tutte le minuscole energie sociali,

ma era da contestare che si dovesse incardinare su tali energie

tutto un sistema di vita economica; l'Italia aveva « il dovere

di costituire nel suo seno vasti organismi economici e finanziari

anche perché il nutrimento all'alta banca italiana non giunga

dal di fuori ». Aquilanti rispose che il punto di contatto tra

nazionalisti e cattolici esisteva anche qui, e stava precisamente

nel fatto che sia gli uni che gli altri ritenevano che l'economia

andasse subordinata « ad un valore piìi alto, che la gradui, la
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interpreti, le dia significato » in perfetta antitesi alla concezione

economica pura o liberista assoluta del tipo Pantaleoni. Così

il protezionismo riceveva il battesimo, anzi la cresima; e, per

quanto riguardava la degenerazione della religione a strumento

politico ed elettorale, la responsabilità era riversata sulla bor-

ghesia laica risorgimentale che aveva lasciato in eredità ai cat-

tolici una « materia bruta da educare... soprattutto nei grandi

centri ». Perciò i cattolici erano dovuti scendere sul terreno

della pratica « democratica »; ma, raggiunto attraverso questa

pratica un certo benessere immediato, era ora « di inaugurare

quella piti vasta democrazia nazionale, di produzione e non solo

di distribuzione » di cui aveva già parlato Corradini ^^\ Si pre-

cisavano d'altra parte le idee su alcuni punti di notevole im-

portanza, quali la funzione nazionale dei sindacati "^ e taluni

aspetti della politica sociale '^^

Le dimissioni di Giolitti nel marzo 1914 e l'avvento di Sa-

landra, aprivano intanto nuove prospettive di azione. Salandra

veniva giudicato il « migliore fra gli uomini su cui il partito

liberale conservatore possa oggi contare » e l'unico capace di

« neutralizzare le tendenze settariamente anticlericali di taluni

suoi colleghi » ^^; ma nelle intenzioni di Giolitti, la soluzione

Salandra era una soluzione dilatoria e i nazionalisti individua-

vano il problema nell'« impedire o ritardare, almeno, quanto

più... possibile l'avvento di quel tale ministero Giolitti-Alessio-

Bissolati... messianicamente... promesso ai sogni e agli appetiti

della nostra ansiosa democrazia ». Nel marzo 1914 diventava

presidente del Consiglio un puro conservatore e un uomo che,

pur parlando e scrivendo contro il « sovversivismo » cattolico,

e sostenendo una rigida distinzione politica tra cattolici e libe-

rali, aveva avuto parte notevole nell'opposizione alla legisla-

zione sul divorzio e al monopolio delle assicurazioni e s'era

dichiarato favorevole all'introduzione dell'insegnamento della

religione nella scuola pubblica come mezzo per mantenere i ceti

popolari ossequienti allo Stato, né aveva mancato di assumere

atteggiamenti possibilisti circa l'appoggio elettorale cattolico ai

liberali; egli già nel gennaio 1912 '^^ parlava di « marasma se-

nile » nel quale era caduto il partito liberale, della sua funzione

« nazionale » e non di classe, e ancor da prima "^ aveva avuto

accenni antigiolittiani, allusioni alle « mortifere paludi del par-

lamentarismo » e aveva auspicato un ordinamento di Stato che
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comprimesse « i germi dell'individualismo e dell'anarchia — i

germi mortiferi che avvelenarono per secoli la vita della nazione

e che cinquant'anni non potevano sterminare » "^. Se Salandra

parlava di « grande partito liberale », questa espressione aveva

sulle sue labbra un significato molto meno generico del con-

sueto; diventato presidente del Consiglio su designazione di

Giolitti, egli era in realtà al di fuori del sistema giolittiano e

a lui certo non poteva applicarsi la requisitoria che Federzoni

e Maraviglia scrivevano in imminenza del terzo Congresso del-

I'Ani, nel maggio 1914 '^^

Come s'è detto, questo Congresso — che si tenne dal 16

al 18 maggio a Milano — consumò la separazione dei nazio-

nalisti dai liberali ed ebbe a suo protagonista Alfredo Rocco "^

6. Rocco: Stato autoritario, corporativismo, protezionismo

Socialisteggiante nella prima giovinezza. Rocco era poi pas-

sato verso il 1907 al radicalismo dopo aver iniziato una bril-

lante carriera accademica che l'aveva portato nel 1899 sulla

cattedra di diritto commerciale ad Urbino e, dopo vari sposta-

menti negli atenei di Macerata, di Parma e di Palermo, alla

cattedra di diritto commerciale nell'università di Padova. So-

spesa l'attività politica per qualche anno dopo il 1907, Rocco

era rientrato in scena nel 1913 collaborando a « La Tribuna »;

alla fine dello stesso anno era ormai su posizioni nazionaliste

assai consonanti con quelle del gruppo dell'« Idea Nazionale »

e nel marzo dello stesso anno fondava, nel Veneto, la prima

federazione regionale nazionalista comprendente i gruppi di

Venezia, Padova, Vicenza, Brescia, Verona, Mantova e Ferrara.

Nel giugno del 1914 dava vita a Padova a « Il Dovere Nazio-

nale »: Coppola e Corradini erano tra i collaboratori.

La preparazione storico-giuridica di Rocco e la sua acuta

intelligenza erano destinate, in un movimento di ristretta élite

quale si presentava allora il nazionalismo, a dargli rapidamente

un posto di primo piano. Al Congresso di Milano del 1914,

Rocco era presentatore assieme a Filippo Carli della relazione

su « I princìpi fondamentali del nazionalismo economico » e

presentava singolarmente le relazioni sul problema doganale e

sulla politica e l'azione sociale. Fu appunto su queste tre rela-
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zioni, tutte recanti la firma e l'impronta di Rocco, che avvenne

la seconda scissione nazionalista, non solo sul problema della

politica economica, ma anche sul problema di fondo dell'impo-

stazione dei rapporti fra Stato e individuo. Già dal 1913 l'of-

fensiva dottrinaria nazionalista contro il liberalismo si era an-

data sviluppando largamente. Per segnalarne le manifestazioni

più perspicue, basterà ricordare il discorso pronunciato da

Rocco a Roma, l'antivigilia di Natale, sulle cause della crisi

dei partiti politici italiani. Partendo dall'analisi di due secoli

di pensiero politico europeo, Rocco finiva per porre sotto ac-

cusa tutto il processo risorgimentale come portatore deir« in-

dividualismo disgregatore »: « Presso di noi il movimento indi-

vidualista penetrò quando non era venuta l'affermazione nazio-

nale. L'individualismo trovò dunque un ostacolo formidabile

nelle dominazioni straniere; e per abbattere questo ostacolo,

dovette mirare all'indipendenza. Nella concezione degli uomini

a cui fu dovuto il nostro Risorgimento, il fine fu l'idea indivi-

dualista, in tutte le sue gradazioni; l'indipendenza politica non
fu che mezzo per attuare il liberalismo o la democrazia. Il na-

zionalismo degli uomini del nostro Risorgimento non fu che

mezzo per attuare il liberalismo o la democrazia ».

Esauriti dunque, con il compimento del moto risorgimentale,

i compiti del liberalismo e della democrazia, dal momento che

la libertà e il governo di popolo (tramite il suffragio universale)

erano stati raggiunti, restavano soltanto il « programma esterno

della democrazia », cioè l'internazionalismo, e l'individualismo

economico, cioè il socialismo. Il liberalismo non aveva più al-

cuna funzione da svolgere, tanto vero che una frazione del

partito liberale era divenuta partito di classe, cioè partito con-

servatore borghese ^''°.

La relazione milanese sui princìpi del nazionalismo econo-

mico fu opera di Rocco per la parte teorica e di Carli per

l'esemplificazione e per le conclusioni programmatiche di det-

taglio. Una buona parte di questa relazione Rocco aveva anti-

cipata in un ampio saggio su Economia liberale, economia so-

cialista ed economia nazionale, apparso nell'aprile 1914 sulla

« Rivista delle società commerciali » ''*\ nel quale aveva parti-

colarmente insistito in una critica serrata di carattere concet-

tuale, fondata soprattutto sulla assimilazione di liberalismo e

socialismo sotto il comune denominatore di concezioni utilita-
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ristiche e individualistiche, in quanto entrambe miravano al

soddisfacimento dei bisogni economici, materiali, degli indi-

vidui. Non è qui il caso di esaminare e neppure di esporre tutto

il ragionamento di Rocco '"^ pervaso da una certa sofistica argo-

mentazione; ma è indispensabile notare come per tutta la parte

construens del suo discorso egli in fin dei conti — nonostante

il dispiegamento di citazioni che aveva offerto nella critica anti-

liberale e antisocialista — dipendesse strettamente da Corra-

dini. Il presupposto sociologico dal quale egli partiva era che

la « classe » fosse una collettività formale e non organica e

che collettività organiche fossero la « specie », la « famiglia »

e la « nazione »: le unità, le collettività « organiche » erano

quelle che avevano una « vita propria, la quale oltrepassa la

vita degli individui che in ciascun momento le compongono

e si prolunga nei secoli, creando [loro] finalità particolari,

interessi distinti e qualche volta contrapposti a quelli degli in-

dividui che in un dato momento ne fanno parte ». Queste col-

lettività organiche avevano dei « fini immanenti » e pertanto

in esse l'individuo serviva agli scopi della collettività. Contro

le concezioni « inorganiche » — proseguiva Rocco — il nazio-

nalismo svolgeva una critica radicale proclamando la « completa

falsità » dell'individualismo economico: « Il primo e fondamen-

tale atteggiamento dell'economia nazionale deve essere quello

di violenta, assoluta, irreconciliabile opposizione all'economia

individualistica, liberale e socialista. L'economia individualista

si asside su tutti i princìpi antagonistici del movimento nazio-

nalista: l'individualismo, il materialismo, l'internazionalismo...

È falso il principio che l'individuo sia il fine ultimo di tutta

l'attività sociale, che la società e lo Stato siano fatti per l'indi-

viduo... Gli individui viventi non compendiano in sé la società,

come credono erroneamente tutte le dottrine individualistiche,

ma ne sono semplicemente gli organi, sono, cioè, gli strumenti

delle sue finalità... Ecco perché tutte le dottrine, come quelle

dell'economia liberale e socialista, che fanno della società lo

strumento del benessere degli individui, sono eminentemente

antisociali, e quando penetrano profondamente nella coscienza

popolare, fanno opera rovinosa e disgregatrice... Non meno falso

è l'altro principio della economia individualistica, che le società,

in cui ogni individuo vive, è la società di tutti gli uomini,

Vumanità... Ma la società, in cui l'uomo vive, non è l'umanità.
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L'umanità anzi non è neppure una società... la società di tutti

gli uomini non può avere finalità proprie... Se poi si considera

che il fine specifico per cui le società si formano e vivono nei

secoli è la lotta armata contro le altre società, ci persuaderemo

ancor meglio che la umanità non è una società, mentre non
sapremmo contro quali avversari (almeno fino a tanto che non
ci saremo messi in comunicazione con gli abitanti del pianeta

Marte!) il genere umano dovrebbe combattere ».

Da questi postulati partiva l'analisi più propriamente tec-

nica, che era tutta centrata su una serrata confutazione della

politica liberoscambista, con una esplicita polemica contro Ei-

naudi e Salvemini e un vero e proprio inno alla cartellizzazione

dell'industria e alle tariffe protezionistiche, che erano due fe-

nomeni strettamente congiunti: una concezione nettamente vo-

lontaristica, che aveva a modello lo sviluppo tedesco. Rocco e

Carli coglievano due elementi reali quando indicavano l'origine

« inglese » della teoria dei costi comparati, nata in un momento
in cui « l'Inghilterra aveva raggiunto un grado di progresso

industriale tale da farle concepire il disegno di diventare e di

rimanere l'officina dell'Europa », e quando notavano che la

storia economica delle nazioni moderne dimostrava che nessuna

di esse si era specializzata nelle produzioni « naturali », e che

tutte avevano cercato di « creare artificialmente tutte le indu-

strie ad elevati salari, indipendentemente dal possedere in paese

le condizioni della naturalità dell'industria e cioè la materia

prima ». La protezione aveva determinato lo sviluppo indu-

striale tedesco, ed era alla protezione che si doveva in gran

parte anche il progresso industriale italiano. La concentrazione

industriale era un elemento di progresso rispetto al regime della

libera concorrenza, che era « essenzialmente regime di crisi »,

La forma di concentrazione industriale da adottare era la car-

tellizzazione: « La disciplina delle concorrenze conduce ad una
produzione meno agitata, meno costosa, più tecnicamente per-

fetta perché conduce alla grande industria che ha a sua disposi-

zione i mezzi di ricerca più perfezionati, che può diminuire le

spese generali, che può valersi delle capacità tecniche ed ammini-
strative più provette. In sostanza il sindacato industriale è un
organismo economico di carattere più elevato, che porta seco

tutti i benefici della concentrazione industriale e commerciale...

I trusts americani più che assicurazioni sono fusioni, in cui i
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singoli componenti vengono sommersi e spariscono, in seguito

ad una lotta a morte, e quindi sono la risultante finale del

principio stesso della concorrenza portato all'esasperazione, sono

l'espressione ultima dell'individualismo democratico e dell'affa-

rismo monopolizzatore. Invece i Kartel tedeschi sono un'asso-

ciazione di produttori, ciascuno dei quali conserva la propria

individualità, allo scopo di disciplinare la concorrenza che essi

si fanno reciprocamente, sono un temperamento più o meno
accentuato alla lotta economica; la prima è la soluzione data

dall'imperialismo individualistico americano a un problema che

si poneva anche in Germania, la quale invece gli dà una solu-

zione ispirata a superiori concetti di coesione, di disciplina e

di solidarietà nazionale: la prima soluzione individualistica, la

seconda nazionalistica ».

Il protezionismo e la concentrazione carteUistica erano con-

venienti non solo per i capitalisti produttori, ma anche per i

consumatori (che potevano ottenere prodotti di tipi costanti

e a prezzi uniformi) e per gli operai i quali solo da industrie

capaci di avere larghi margini di profitto avrebbero potuto per-

cepire elevati salari, dal momento che il salario non era una

variabile indipendente. I fini dunque che il nazionalismo eco-

nomico si doveva proporre erano tre: « L'aumento della ric-

chezza nazionale mediante l'aumento della produzione interna...

L'aumento della ricchezza nazionale mediante la espansione al-

l'estero... Una buona distribuzione della aumentata ricchezza

che valga ad ottenere l'elevamento delle classi lavoratrici ». A
sua volta, l'aumento della produzione interna doveva essere

conseguito tenendo presenti alcuni princìpi fondamentali: coor-

dinare le disuguaglianze, dal momento che la disuguaglianza era

« legge di natura »; attuare un equilibrio fra le varie forze pro-

duttive (« Un eccesso d'industrialismo sarebbe dannoso perché

gli operai addetti alle industrie tendono verso l'urbanesimo e,

raccolti in città, rappresentano presto un elemento invecchiato

dell'organismo sociale, che ha tutti i vizi degli elementi vecchi:

molto egoismo individualistico; natalità bassa; alcoolismo;

scarsa capacità di risparmio. Al contrario, le classi rurali rap-

presentano le cellule germinali della società, le più vivamente

riproduttive e le più fisicamente e moralmente sane, attaccate

alla terra e risparmiatrici »); attuare un equilibrio anche neUa
distribuzione territoriale delle industrie. Gli organi per la rea-
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lizzazione di queste finalità dovevano essere lo Stato e l'indi-

viduo. E, a stabilire i compiti che spettavano a questi organi,

Rocco e Carli concludevano: « ...lo svolgimento dei fenomeni

economici può, di regola, essere lasciato all'azione privata indi-

viduale. Nessun organo della collettività, che agisca solo nel-

l'interesse della collettività, può spiegare opera così efficace,

come colui che faccia l'interesse della collettività attraverso il

proprio interesse... il nazionalismo vuole la proprietà privata

del capitale non per l'interesse dei proprietari, ma perché solo

la proprietà privata permette la formazione e l'accumulo del

capitale. Noi consideriamo gli intraprenditori e i capitalisti come
organi dell'interesse nazionale; e le loro funzioni come funzioni

sociali... Crediamo... che l'iniziativa privata debba essere limi-

tata ed anche eliminata tutte le volte che essa non serve o serve

imperfettamente all'interesse nazionale... In sostanza nel campo
della produzione lo Stato di regola non deve intervenire... lo

Stato, organizzazione politica della nazione, non deve farsi stru-

mento di interessi individuaH... non possono, di regola, appro-

varsi le statizzazioni e municipalizzazioni non dettate da uno
scopo fiscale o politico. E tanto più è da condannarsi il sistema

che, sotto l'influsso delle tendenze socialiste, va sempre più

allargandosi, in quanto la molteplicità delle funzioni economiche
devolute allo Stato lo distrae dai suoi compiti naturali, che

rispondono essenzialmente ai fini perpetui della nazione, come
l'organizzazione militare, la preparazione diplomatica, rende

pletorica l'amministrazione e crea la piaga del funzionarismo,

per cui gli impiegati, forti del loro numero, finiscono per soffo-

care lo Stato; infine, in regime democratico, favorisce lo sfrut-

tamento dello Stato da parte degli individui ».

A conclusioni simili arrivava anche l'altra relazione di Rocco
sulla politica doganale ''*^ tutta svolta sul motivo della conte-

stazione delle proposte liberiste che ormai stavano contagiando

anche i socialisti. Nelle condizioni reali dell'Italia, la scelta

protezionista era una necessità: « La protezione data a molte
industrie, che in Italia si trovano in condizioni di naturale in-

feriorità, è uno sforzo reso necessario dalla maggiore povertà

del nostro territorio, e senza il quale noi dovremmo rassegnarci

a una diminuzione di produzione e di benessere... L'Italia è un
paese uscito, or sono pochi decenni, da uno stato di prostra-

zione durata secoli... Poco per volta, questa condizione di cose
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è alquanto migliorata per alcuni aspetti, ma quante cause di

inferiorità permangono tuttora! E permangono tuttavia, in

buona parte, gli effetti dell'essere noi arrivati ultimi nel movi-

mento industriale, quando gli altri paesi avevano acquistata

esperienza, personale tecnicamente capace, organizzazione; ave-

vano ammortizzato gli impianti e si erano conquistate posizioni

vantaggiose, che rendevano piìi difficili le condizioni delle nostre

industrie. Tutte queste cause di transitoria inferiorità non po-

tevano e non possono essere eliminate che con la protezione...

Nella vita della nazione, è dovere dei presenti sacrificarsi per

quei che verranno. Le ricchezze spese per suscitare energie

produttive non sono distrutte, ma sono impiegate ».

Il problema della produzione era dunque il problema es-

senziale dell'economia nazionale e Rocco fu estremamente

chiaro in proposito nella terza sua relazione su La politica e

l'azione sociale ^'^ facendosi portavoce delle impostazioni delle

classi industriali italiane: « Il primo postulato del nazionalismo

è che Velevamento delle classi lavoratrici deve ricercarsi non
più in una diversa distribuzione della ricchezza interna, ma
coli'aumento globale della ricchezza nazionale, mediante la con-

quista di nuovi territori e l'aumento della produzione interna.

In altri termini: alla formula socialista, socialmente disgrega-

trice, e quindi eminentemente antisociale e antinazionale, deve

sostituirsi la formula nazionalista della lotta per la distribuzione

internazionale della ricchezza e dello sforzo per l'aumento della

produzione interna... la socialdemocrazia italiana, odiatrice del-

l'Italia, vuol perpetuare l'inferiorità economica dell'Italia; vuol

chiuderla definitivamente e per sempre nel territorio angusto

e in gran parte scarsamente produttivo segnato dai suoi stessi

confini politici... Essa ottiene così, consapevolmente o incon-

sapevolmente, due intenti: lavora a profitto delle nazioni plu-

tocratiche straniere, facendo opera conservatrice a loro van-

taggio: e continua a sfruttare il disgregamento interiore che la

contemplazione perpetua di uno sforzo inadeguato e l'inferiorità

economica persistente inevitabilmente producono. Il naziona-

lismo, invece, vuol rompere questo cerchio di ferro, in cui la

socialdemocrazia ha, sino a ieri, chiusa la nazione italiana; esso

dice ai lavoratori italiani che al di là delle frontiere c'è tutto

ciò che manca al popolo italiano per essere ricco e felice... ».

L'ultima pennellata Rocco la dava affrontando il problema
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della distribuzione che era subordinato sì a quello della pro-

duzione, ma non perciò era inesistente. Ciò che egli proponeva

era qualcosa di vecchio: cooperazione, partecipazione agli utili,

sindacalismo: «... noi troviamo nello stesso sindacalismo una

forma economica che, avulsa dal tronco socialista, spoglia del

carattere rivoluzionario ed antistatale di cui si è finora rivestita,

può utilmente adoperarsi a vantaggio della nazione. Noi affer-

miamo che si può creare un sindacalismo nazionale, come vi è

un sindacalismo antinazionale. La forma con cui potrebbe essere

attuato il sindacalismo nazionale potrebbe essere... una cosa

vecchia e tutta italiana, perché esso non è altro che l'antico

corporativismo nostro... Le corporazioni che furono travolte

dall'individualismo della filosofia giusnaturalistica e dall'egua-

litarismo della rivoluzione francese, possono ben rivivere nella

concezione sociale del nazionalismo italiano... Occorre che il

nazionalismo si ponga risolutamente su questa via e crei il mo-

vimento corporativista come la forma più pura e più perfetta

del sindacalismo nazionale ».

Nei tre o.d.g.
''^^ presentati al congresso di Milano da Rocco

ed approvati dalla maggioranza vennero dunque sancite le pro-

spettive della politica economico-sociale del movimento nazio-

nalista:

— incompatibilità con « l'individualismo economico tanto

della economia liberale, quanto dell'economia socialista che si

[basavano] entrambi su una concezione atomistica cosmopolita

e materialistica della società e dello Stato »;— rifiuto del libero scambio come principio generale e con-

seguente perseguimento d'una politica protezionistica « per sop-

perire alla inferiorità delle... condizioni naturali, per suscitare

energie produttive, per provvedere ad industrie nazionali con

la preparazione militare », per rafforzare l'economia di alti salari

e per contenere o limitare l'emigrazione;

— costituzione di sindacati industriali come « il mezzo più

efficace per cui dal regime della libera concorrenza si passa a

quello della solidarietà nazionale dei produttori e quindi il nesso

per cui la concorrenza si sposta dall'individuo alla nazione ri-

manendo così tra le nazioni »;— disciplina e riconoscimento giuridico delle organizzazioni

padronali e operaie perché « non esorbitino dal campo deUe

competizioni economiche e non danneggino la nazione ».

158



Attorno al 1914 non era però soltanto Rocco a impostare

decisamente la battaglia antiliberale, che del resto ormai da

qualche anno, sotto il premere delle organizzazioni operaie, la

destra politica ed economica veniva muovendo. Assieme a Rocco

agivano in tal senso cospicui rappresentanti dell'alta cultura

italiana come, per esempio un Mario Pagano e un Silvio Perozzi

o il ben più noto Antonio Salandra; né restavano immuni da

impostazioni e apologie autoritarie insigni studiosi che magari

poi avrebbero camminato per ben diversi sentieri. In questa

atmosfera, Rocco riusciva a dare al movimento nazionalista una

precisione politico-ideologica che Corradini e gli altri non gli

avevano ancora offerta. Nel gennaio 1922 sull'« Idea Nazio-

nale » Rocco, perciò, avrebbe potuto catalogare Corradini, as-

sieme a Oriani e Sighele, tra i « solitari precursori », e porre

la data di nascita del nazionalismo politico al 1912 e quella

della sua individuazione al 1914, quando « il nazionalismo aveva

trovato se stesso, distinguendosi da tutte le dottrine e da tutti

i partiti dominanti nella vita italiana, anzi, contrapponendosi

a tutti come la sola dottrina veramente sociale e il solo movi-

mento veramente nazionale » '''^.

È dovuto alla penna dello stesso Rocco l'opuscolo Che cosa

è il nazionalismo e che cosa vogliono i nazionalisti, edito a Pa-

dova nel 1914 "^, nel quale il giovane movimento politico ve-

deva fissate definitivamente le proprie linee ideologico-politiche

dopo una esecuzione sommaria di tutte le ideologie democra-

tiche, liberali, pacifiste. Due erano le premesse generali: la

povertà e la ristrettezza del suolo italiano e la prolificità della

razza. Lo sforzo per conseguire più civili condizioni di vita

era stato meraviglioso, certo ancora molto rimaneva da fare

specie nel Mezzogiorno, ma non era moltissimo; per quanto

si lavorasse, si sarebbe al massimo potuto raggiungere una ric-

chezza pari alla metà di quella della Francia. « È la condanna
— concludeva Rocco — alla miseria, o, almeno, alla medio-

crità ». E proseguiva: « Noi cresciamo di 400.000 all'anno...

Ora, il numero è la vera forza delle razze. Le razze numerose
e feconde sono ardite ed espansive: esse avanzano e conqui-

stano. Anche la razza italiana si espande, rompe i freni, che

la legano al territorio della patria, ed avanza. Questa espansione

si chiama oggi emigrazione »; ma si trattava di espansione in-

controllata, disorganica, non protetta. Il problema italiano era
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un problema di giustizia: occorreva spazio per l'Italia: « Ora,

reclamiamo anche noi il nostro posto al sole. Lo reclamiamo

perché è giusto che anche a noi sia dato, dopo tante sofferenze

e tante miserie. Lo reclamiamo, perché, finalmente, abbiamo

la forza per reclamarlo ». Occorreva dunque intensificare con

un ulteriore sforzo la produzione interna per prepararsi alla

« fase d'espansione all'estero » e apparecchiare gli strumenti

per realizzare appunto questa fase di espansione e di conquista.

A chi gli obbiettasse che ormai non rimaneva piià nulla da

conquistare, Rocco replicava che « Le nazioni forti e progres-

sive non conquistano territori liberi, ma territori occupati dalle

nazioni in decadenza ». Il porre come primo e preminente pro-

blema, il problema dell'avvenire della nazione era la caratte-

ristica distintiva del nazionalismo. Ripetendo l'analisi della crisi

del liberalismo italiano già avanzata nel 1913, Rocco giungeva

alla prima delle prospettive politiche concrete: « vorranno gli

attuali liberali moderati dare un contenuto essenzialmente na-

zionale al loro programma? Speriamolo, anzi aiutiamoli a ten-

dere verso questa meta. Ma quando ciò sarà avvenuto, i liberali

moderati, saranno nazionali liberali, ossia, in altre parole, na-

zionalisti ». Si trattava, come si comprende facilmente, di un
ponte lanciato verso la destra liberale salandrina: prima e ne-

cessaria operazione per un'opera di direzione politica e di azione

parlamentare: in essa i nazionalisti si ponevano come direttori

di coscienza della classe dirigente moderata per determinare la

consapevole totale evoluzione in senso autoritario dell'« attuale

tendenza conservatrice-liberale: conservatrice, cioè borghese nel

campo sociale; ancora liberale nel campo politico ».

Netta invece l'opposizione verso la democrazia. Quantunque
Rocco scrivesse che il nazionalismo non voleva « distruggere

le conquiste già ottenute dalla democrazia », egli non per questo

poteva essere tacciato di mendacio. Tutto stava ad intendersi

su quali fossero queste « conquiste »; ed esse, per lui e per i

nazionalisti, si riducevano al suffragio universale. Certo, si trat-

tava di un fatto compiuto, pacificamente compiuto, sul quale

il nazionalismo non intendeva discutere, ma esso intendeva

altresì operare « contro le ulteriori esagerazioni dell'individua-

lismo, che sono conseguenze naturali del principio democra-

tico ». Come dire che si rendeva necessario un congelamento

del suffragio universale al suo aspetto puramente tecnico-eletto-
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ralistico, bloccandone le possibili conseguenze politiche. Piìi

esplicita la presa di posizione nei confronti dei « clericali »,

ossia dei « cattolici in senso politico ». Stabilito inequivocabil-

mente che i nazionalisti consideravano « gli interessi della na-

zione come preminenti ed assoluti e gli interessi religiosi come

accessori e subordinati » e constatato l'abbandono delle posi-

zioni temporalistiche, era rivendicato il rispetto della libertà di

coscienza dei cattolici « contro le persecuzioni antireligiose dei

democratici anticlericali » e si prospettava per l'avvenire « con

la Chiesa cattolica una, sia pur tacita, intesa, per cui la orga-

nizzazione cattolica [potesse] servire alla nazione italiana per

la sua espansione nel mondo ». Ovvia rimaneva poi la presa

di posizione contro il socialismo antinazionale, antipatriottico,

pacifista, maltusiano, preparante inevitabilmente « la miseria

e il ritorno del Medioevo ». La critica antisocialista scendeva

un po' al dettaglio secondo un procedimento destinato ad ampia

fortuna nella pubblicistica conservatrice dei decenni successivi

fino al secondo dopoguerra e ai giorni nostri, secondo il mo-

dulo della « socializzazione della miseria ». I calcoli erano pre-

sto fatti, con questo risultato: « un operaio il quale ha oggi un

reddito di tre lire al giorno, con l'attuazione del socialismo,

avrebbe un reddito di lire tre e quarantadue centesimi ». Non
sussisteva dunque alcun problema di distribuzione, bensì di pro-

duzione della ricchezza. Veniva poi la risposta a una serie di

critiche che al nazionalismo erano state avanzate da un lustro

a questa parte. Il bellicismo nazionalista non era una pazzia,

era previdenza e preparazione a rendere vittoriose le imman-

cabili guerre future, per il buon esito delle quali — spiegava

Rocco — non era necessario soltanto intensificare la prepara-

zione militare, ma bisognava realizzare « la consolidazione so-

ciale interna mediante la creazione di una coscienza nazionale

e di una forte disciplina nazionale », bisognava aumentare la

ricchezza intensificando la produzione, elevare economicamente

e moralmente le classi lavoratrici. Nulla di generico nel pro-

gramma nazionalista: il nazionalismo era essenzialmente diverso

dal patriottismo e non era un indistinto preoccuparsi del benes-

sere della nazione: « Il patriottismo è la salsa che si trova in

tutte le vivande, il nazionalismo è, esso stesso, una buona
sostanziosa vivanda »; esso era « attaccamento alla nazione, alla

razza... affermazione della propria razza. Il nazionalismo, spe-
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eie in Italia, [era] quindi essenzialmente progressivo ed espan-

sivo, ed [era], soprattutto, un sentimento esclusivo ed esclu-

sivista ». E quanto alle ascendenze francesi del nazionalismo

italiano esse venivano negate: « In Francia, paese ricco e in

decadenza politica, per l'impressionante spopolamento, il nazio-

nalismo è il rimpianto di un passato, che ormai non tornerà,

in cui la nazione era povera di beni economici, ma ricca di

uomini, e perciò era espansiva, progressiva, energica. E sic-

come in quel tempo governava la Francia la monarchia asso-

luta alleata della Chiesa, il nazionalismo francese è assolutista,

clericale e antisemita. Invece in Italia, paese povero e fecondo,

il nazionalismo non è rimpianto del passato, è fede nell'avve-

nire. E poiché l'Italia sotto la monarchia assoluta, alleata con

la Chiesa, fu oppressa e miserabile, il nazionalismo italiano non
è assolutista, né clericale, né antisemita. Inoltre, poiché il prin-

cipale problema francese è il problema del rinvigorimento della

razza, il nazionalismo francese ha un carattere interno, mentre,

poiché il nostro principale problema è il problema della ric-

chezza e della espansione della razza, il nostro nazionalismo

ha un carattere esterno, è piuttosto imperialismo ». Quale do-

vesse essere poi la sostanza politica del movimento era speci-

ficato nell'ultima parte dello scritto nella quale la freddezza

espositiva cedeva il passo ad un ritmo tra l'orianesco e il corra-

diniano in una breve e concitata mozione degli affetti: « Il

nazionalismo è protesta, è rivolta, è anatema contro tutta una
secolare incrostazione di idee che ha deformato, contorto l'ani-

ma italiana. Il nazionalismo si rivolge contro tutti gli idoli del

foro e della piazza, contro tutte le idee correnti e dominanti

nei cervelli volgari: attacca la democrazia, demolisce l'anticle-

ricalismo, combatte il socialismo, mina il pacifismo, l'umanita-

rismo, l'internazionalismo; colpisce la massoneria; dichiara esau-

rito, perché già attuato, il programma del liberalismo. Il nazio-

nalismo è rivoluzionario, e non può convenire agli scettici e ai

timidi... Il nazionalismo si rivolge invece ai giovani, che hanno
sentimento ed hanno fede e si affacciano ora alla vita, la mente
scevra da preconcetti politici; si rivolge ai naufraghi del disa-

stro ideale di tutti i partiti, che hanno visto con dolore tutti

i partiti italiani dimenticare l'ideale nazionale e sottoporlo a

tutte le altre idee, a tutti gli altri interessi, a tutte le altre

ambizioni ».
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Nel loro complesso, le relazioni di Rocco al congresso na-

zionalista del 1914, i rapporti che si andavano stringendo

— come si vedrà — tra lo stato maggiore nazionalista e gli

ambienti industriali piti dinamici non erano campati nel vuoto.

Essi si inquadravano in un contesto molto preciso, che era

quello della crisi strutturale che si era aperta nell'economia

italiana. A partire dal 1912, l'intensità dello scontro sociale

era notevolmente aumentata in presenza di una serie di pro-

blemi che si presentavano con un carattere che non si poteva

considerare soltanto congiunturale: le rivendicazioni operaie

debordavano ormai ampiamente dall'ambito salariale per pro-

porre una problematica che investiva l'organizzazione del lavoro,

la produttività, la gestione aziendale, la contrattazione. Il mondo
industriale era attestato su posizioni di resistenza attiva e i

nazionalisti esprimevano un'ipotesi abbastanza organica che non

aveva più quasi nulla di « letterario », ma presentava una com-

piuta filosofia autoritaria delle relazioni politiche, sociali e

industriali.

7. Il nazionalismo e l'intervento

Tale era dunque il nazionalismo italiano, nella definitiva

edizione 1914, alla vigilia della prima guerra mondiale. La sua

influenza sull'opinione pubblica si era andata capillarizzando

attraverso tutta una serie di fogli locali di intonazione varia-

mente modulata, ma sempre registrata sul tono fondamentale

della critica alla, reale o pretesa che fosse, inefficienza nazio-

nale della classe politica d'ispirazione giolittiana. In un paese

di non grande e soprattutto non profonda e diffusa cultura

politica qual'era l'Italia, la polemica antisocialista e antigiolit-

tiana era un affare assai serio e lo era soprattutto per la con-

tradditorietà delle sue voci. Quando aveva scritto « On n'ecoute

que ceux qui crient », Pareto aveva detto una grossa verità;

si trattava di vedere chi avrebbe gridato di pm, o più precisa-

mente chi avrebbe gridato « meglio ». Anche per i nazionalisti,

come per Salvemini, Giolitti poteva esser definito un ministro

della mala vita: si trattava di vedere se ad affossare questa

specie di vergogna nazionale sarebbe stata più efficace la cri-

tica salveminiana tutta cose e dati di fatto, o l'assalto nazio-
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nalista che, mentendo disinvoltamente ed agitando miti di gran-

dezza e di potenza con l'irresponsabilità propria di chi faceva

prevalente oggetto della propria meditazione soltanto i pro-

blemi di un espansionismo taumaturgico, colpiva Giolitti e il

suo sistema e il suo stile proprio per quella ponderatezza e per

quel realismo che avrebbero potuto, se mai, essere per Salve-

mini e per gli « unitari » un titolo di merito, se non ci fosse

stata in loro l'idea fìssa della degenerazione burocratico-rifor-

mista del socialismo. L'area di diffusione della stampa naziona-

lista era nel 1914 un'area prettamente centro-settentrionale,

solo Napoli e Taranto, nel Sud, avevano periodici d'intona-

zione nazionalista ^'^. Nell'Italia centrale, periodici nazionalisti

uscivano a Firenze e a Roma; al Nord, si avevano fogli nazio-

nalisti a Torino, a Milano, a Padova, a Venezia, a Ferrara, a

Rovigo, a Udine, ad Alessandria, a Bologna ''*'. Il portavoce più

autorevole della politica nazionalista restava però V« Idea na-

zionale », che proprio in connessione col Congresso milanese

ricevette cospicui aiuti dagli ambienti industriali che rappre-

sentavano l'area di più seria opposizione alla politica generale

di Giolitti. Ancora nel giugno 1912 questo giornale si trovava

in una situazione finanziaria « non molto lieta » ed era alla

ricerca di finanziatori fissi; ma alla fine del 1914 esso presen-

tava una situazione ben diversa e disponeva di una redazione

numerosa e brillante '^. Proprio il giorno precedente all'aper-

tura del Congresso di Milano, si costituì a Roma la società

anonima « L'Italiana » per la pubblicazione di un quotidiano.

Il capitale sociale ammontava a 700.000 lire, in 140 azioni da

5000 lire cadauna, completamente sottoscritte, ed avrebbe po-

tuto essere aumentato fino alla cifra di due milioni. Il consiglio

di amministrazione risultava composto da Dante Ferraris (che

rappresentava un gruppo di azionisti per una quota di 135.000
lire), da Alberto Maria Bombrini, da Giacomo Rattazzi, da

Enrico Corradini, da Pier Ludovico Cechini. La redazione poli-

tica del giornale sarebbe stata costituita da Coppola, Corradini,

Forges Davanzati, Federzoni e Maraviglia, e sarebbe rimasta

in carica per tutta la durata della società, prevista fino al di-

cembre 1929. Indiscrezioni di stampa attribuivano al canapi-

ficio Ceresa una sottoscrizione di 37 azioni per un ammontare
di 185.000 lire e r« Idea Nazionale » fornì nel numero del

23 maggio 1914 chiarimenti relativi al proprio finanziamento,
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insistendo sulle garanzie d'indipendenza rappresentate appunto

dalla composizione del comitato di redazione e dalla sua durata.

Nella polemica che ne seguì e che ebbe echi anche in parla-

mento, fu particolarmente sottolineata la presenza nel Consi-

glio di amministrazione di Dante Ferraris, che era presidente

della « Società italiana per la fabbricazione di proiettili », delle

« Fonderie di acciaio riunite », delle « Industrie metallurgiche

di Torino », della « S.A. Giovanni Gilardini » e della « Lega

industriale di Torino », nonché vice presidente della Fiat, di-

rettore tecnico delle officine già « Fratelli Diatto » (materiale

ferroviario) e capo del gruppo « Officine napoletane per mate-

riale ferroviario e tramviario » e della combinazione costituita

dalle acciaierie di Terni con alcune ditte piemontesi per la fab-

bricazione del nuovo cannone Deport. Le vicende finanziarie

deir« Idea Nazionale » meritano una illustrazione dettagliata

perché testimoniano legami molto precisi con gli interessi del-

l'industria siderurgica e meccanica. La corrispondenza di Fer-

raris mostra il grande impegno suo e di Corradini per il finan-

ziamento del giornale e per la sua trasformazione da settima-

nale in quotidiano che si realizzò nell'ottobre 1914. A partire

dal luglio 1913, la ricerca di fondi appariva in pieno svolgi-

mento '^': Corradini si rivolse ad Angelo Bondi, il quale assieme

al fratello Max aveva cospicue partecipazioni nei settori metal-

lurgico, zuccheriero, edile, meccanico, minerario e immobiliare,

e questi fu pronto a recepire l'importanza di sovvenzionare un
giornale che — come egli scriveva a Ferraris — sembrava
« meritevole di molta considerazione per gli scopi che vogliamo

raggiungere »; ed ebbe anche contatti con altri industriali quali,

per esempio, Emilio Bruzzone della « Società Siderurgica di

Savona » che promise l'adesione della « Società Ligure-Lom-

barda », l'armatore genovese Emanuele Parodi, Carlo Esterle

(elettricità), Ernesto Breda che prospettò l'adesione del « Con-
sorzio per il materiale mobile » in via di formazione per inizia-

tiva di Ferraris. Nel novembre 1913, Corradini poteva scrivere

al suo potente interlocutore torinese: « Spero che sarà rimasto

contento delle elezioni di Roma come siamo rimasti contenti

noi. Lei avrà visto anche i programmi su cui abbiamo dato

battaglia conforme alle promesse che avevamo fatto. Ora voglio

confidare che gli amici di Torino vengano alla desiderata con-

clusione circa il giornale. Essendosi questo progetto straordi-
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nariamente avanzato con le elezioni di Roma, noi ci proponiamo

entro questo mese di formare la società. Perciò prego tanto

lei quanto il comm. Bocca [= Ferdinando Bocca, industriale

conciario] di radunare gli amici di costì e di deciderli nel senso

che lei mi disse l'ultima volta che fui a Torino ». L'azione di

Ferraris fu determinante. Nel dicembre. Felice Guidetti Serra,

direttore delle « Officine Meccaniche » di Savigliano gli comu-
nicava che il Consiglio di amministrazione della società aveva

deliberato di prendere parte al progetto di fondazione « di un
giornale a difesa degli interessi industriali ed agricoli d'Italia »;

anche le « Officine Metallurgiche » di Brescia, le « Officine

meccaniche italiane » di Reggio Emilia, le acciaierie di Terni,

le « Concerie Italiane Riunite », la Fiat e la Fiat San Giorgio,

la « Fabbrica Molle » di Torino, le « Ferriere Piemontesi », il

gruppo Odero-Orlando, il « Consorzio Fabbriche Automobili »

di Torino, le « Industrie Metallurgiche » di Torino, la « Società

per la fabbricazione dei proiettili » aderirono all'iniziativa. Al
momento del Congresso di Milano, Dante Ferraris poteva espri-

mere la sua soddisfazione per il fatto che esso aveva dato al

nazionalismo « l'atteggiamento di partito fra i partiti che ave-

vano un programma di politica positiva e ne [aveva] procla-

mata l'autonomia »; e, per quanto riguardava l'« Idea Nazio-

nale », esprimeva il suo dissenso da chi sosteneva che le aveva

nuociuto il fatto che al suo rafforzamento avessero preso parte

« parecchi industriali fra i quali vi [erano] i principali prov-

veditori dei materiali per gli armamenti militari »: « Questa
insinuazione maligna — scriveva — dovuta a qualche arrab-

biato liberista ed a qualche antinazionale, non riesce a ferire

né i nazionalisti né gli industriali che hanno preso parte alla

costituzione del nuovo giornale nazionalista, com_e non è riu-

scito a ferire il sottoscritto lo sproloquio velenoso e ridicolo

di un giornale sovversivo... I nazionalisti non possono aderire

al movimento antiprotezionista fino a che le nostre industrie

siano non solo in grado di sostenere la concorrenza straniera,

ma in grado anche di portare la loro concorrenza fuori del

nostro paese ». Gli attacchi all'« Idea Nazionale » erano venuti

soprattutto da Edoardo Giretti, che sull'« Unità » '^ aveva os-

servato che i nazionalisti erano i servitori degli interessi più

internazionali che esistessero, cioè degli interessi dei fabbri-

canti di materiali militari, ed aveva evidenziato i collegamenti
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Società Metallurgica Bresciana-Loewe-Deutsche Wafìen und Mu-
nitions Fabrik, Terni-Krupp, Terni-Orlando e Odero-trust te-

desco dell'acciaio, Terni-Orlando e Oderò-Wichers Brothers,

Ansaldo-Armstrong, Ansaldo-Schneider, Società Italiana Ferra-

menta De Luca-Wihiteaud (= Silurificio di Napoli, con cointe-

ressenza Armstrong e Wichers), Ferraris suggeriva ai redattori

dell'« Idea Nazionale »: « Al signor Giretti, se credono, pos-

sono dire senza tema di smentita che il gruppo italiano per il

materiale Deport da me rappresentato non ha avuto altri rap-

porti colle Acciaierie di Carillon e di Commentry all'infuori

di quelli dell'acquisto a tutto loro rischio e pericolo dei bre-

vetti Deport, e che ciò ha fatto per liberare il paese dal mono-

polio estero per i materiali d'artiglieria... ». I rapporti tra Fer-

raris e il giornale nazionalista si guastarono nell'estate del 1915,

quando sulle colonne del quotidiano apparvero i feroci attacchi

di Maffeo Pantaleoni contro la Banca Commerciale, con la quale

gli ambienti industriali piemontesi avevano legami di vecchia

data. Il 12 luglio 1915, Ferraris scriveva a Occhini, ammini-

stratore delegato dell'« Italiana »: «... se avessimo potuto in-

contrarci a Roma avrei voluto intrattenerla un po' sopra certi

articoli pubblicati ultimamente sull' " Idea ", articoli che se-

condo me, nella presente situazione, avrebbero dovuto essere

alquanto attenuati. È vero che tali articoli eran firmati e che

la responsabilità del giornale è fuori discussione, ma nell'at-

tuale momento mi pare che si debba fra tutti evitare di solle-

vare grosse questioni che possono creare gravi scissioni nel

paese, tanto pivi se non si hanno nelle mani le prove di quanto

si afferma. Ella avrà già compreso che io voglio alludere agli

ultimi articoli del prof. Pantaleoni contro la Banca Commer-
ciale e contro il trust giornalistico. Il primo se fosse stato piìi

moderato, avrebbe avuto più effetto. L'accenno alla questione

della meningite cerebro spinale e dei confetti avvelenati, ha

tolto tutta l'efficacia dell'articolo ed ha provocato più ilarità

che sdegno. Il secondo se fosse stato diretto soltanto contro

alcuni giornali dei quali conosciamo piìi a fondo le direttive

e gli intendimenti, non ci sarebbero state tutte quelle smentite

che hanno diminuito molto l'importanza dell'affermazione ».

Corradini dava una risposta all'inizio di settembre: « Deb-
bo... con tutta la franchezza, che mi pare necessaria e onesta di-

chiararle che io sono stato il primo a deplorare gli eccessi nella
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trattazione del ben noto argomento; ma circa la sostanza sem-

bra a me e a tutti gli amici miei di indiscutibile interesse ita-

liano mantenerci nello stesso indirizzo. E piìi vado avanti e piìi

vengo a conoscenza di ciò che accadeva avanti la guerra e accade

ora, e piìi mi persuado che l'atteggiamento da noi assunto verso

quel tale Istituto era e resta nazionalmente (a parte, ripeto,

gli eccessi, le avventatezze e magari le falsità sempre condan-

nabili) doveroso »,

Ferraris non poteva, naturalmente, essere soddisfatto da una

simile argomentazione e, per di più, il 9 ottobre ricevette da

F. Reyna, direttore generale dell'Associazione fra le Società

Italiane per Azioni, la segnalazione di un articolo comparso su

« L'Italie » dello stesso giorno, nel quale gli si chiedeva di

prendere una posizione chiara. Ferraris il 12 ottobre gli rispose:

« Gli articoli pubblicati sull' " Idea Nazionale " sono ispirati

da certi signori miei colleghi nell'industria [Pio e Mario Ter-

rone ] i quali hanno un profondo astio, per ragioni che pure

conosco, colla Banca Commerciale. L' " Idea Nazionale " è retta

da un comitato politico indipendente dal Consiglio di ammini-

strazione, e perciò nel giornale si possono sostenere teorie ed

idee contrarie a quelle dei membri del Consiglio di amministra-

zione senza che questi abbiano altro mezzo per reagire che

quello di dimettersi e di andarsene. Per ragioni che le spiegherò

a voce, non ho ancora creduto bene di dimettermi e non so

neppure se lo farò o meno. Ciò le spiega la ragione degli arti-

coli de " L'Italie ", articoli che, ben inteso, sono ispirati dalle

stesse persone, le quali desidererebbero o che io me ne andassi

dall' " Idea Nazionale " per lasciar loro le mani completamente

libere, oppure che mi schierassi dalla loro parte. Fra le due

vie che essi mi offrono può darsi che io ne preferisca una terza

che forse non tornerà di loro gradimento ». Quale fosse questa

terza via di Ferraris non si sa; ma il 20 ottobre egli si dimise

dal Consiglio di amministrazione dell'« Italiana » dichiarando

ad Cechini: « La linea di condotta seguita da qualche tempo
a questa parte dall' " Idea Nazionale " nelle questioni econo-

miche ed industriali che riguardano il nostro paese, mi costringe

a rassegnare definitivamente le mie dimissioni da presidente del

Consiglio di amministrazione della Società editrice " L'Ita-

liana ". Come ella ben ricorderà, io avevo richiamato l'atten-

zione sua e del comune amico Corradini su alcuni articoli pub-
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blicati contro uno dei nostri maggiori istituti bancari, che a

mio giudizio non rispondevano alla verità dei fatti e che pare-

vano ispirati più da competizioni personali che da veri e reali

interessi del paese. Mi si era allora promesso che prima di

pubblicare certi articoli si sarebbero appurate bene le cose,

ma a quanto pare questo non si è fatto, perché l'inconveniente

che io avevo lamentato si è nuovamente verificato a breve

distanza e con maggiore gravità. Stando così le cose... ».

Come si vedrà, r« Idea Nazionale » era destinata a entrare

nel gioco dei Perrone e della Banca Italiana di Sconto: i legami

con i gruppi più avventurosi dell'industria italiana rimasero

ben saldi, anzi divennero più solidi.

Nell'estate 1914, allo scoppio del conflitto austro-serbo, il

nazionalismo italiano, come s'è detto, aveva ormai assunto una

fisionomia ben definita: antiliberale, antidemocratico, antisocia-

lista, antimassonico e protezionista in politica interna; impe-

rialista e rivoluzionario in politica estera, ma con larga vena-

tura triplicista determinata dall'ammirazione per l'ordine, la

disciplina, l'efficienza germanica, cui d'altra parte faceva riscon-

tro la consapevolezza dell'opposizione d'interessi con la poli-

tica balcanica dell'Austria. Se le simpatie ideologiche preme-

vano in direzione della Germania, nazione anch'essa « prole-

taria » secondo il noto schema corradiniano e paese dove non

allignava la tabe parlamentaristica, era pur vero che l'altro

alleato ormai da tempo aveva posto in crisi tutto il sistema

della Triplice ed era altrettanto vero che ormai da dodici anni

l'alleanza con gli imperi centrali aveva assunto nella valutazione

italiana, tacitamente accolta del resto dagli altri contraenti, una

particolare interpretazione che tutelava la Francia da un attacco

alla sua frontiera alpina. Del resto l'atteggiamento italiano nella

conferenza di Algesiras, gli accordi su questioni coloniali con

l'Inghilterra e la Francia, le visite in Italia dei capi di Stato

delle potenze dell'Intesa, il permanente stato di frizione dei

rapporti italo-austriaci nel settore adriatico erano tutti elementi

che provvedevano da tempo a un continuo logorio dei rapporti

stretti in un'alleanza che sussisteva ormai per forza d'inerzia,

una volta venute meno le ragioni fondamentali della sua sti-

pulazione.

In campo nazionalista le crisi balcaniche del 1912 e 1913
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avevano ricevuto contrastanti valutazioni. A Bologna, nel no-

vembre 1912, mentre Giacomo Venezian dichiarava che non
era molto opportuno insistere nell'esprimere la insoddisfazione

per la pace di Ouchy a proposito della quale si erano poste

in rilievo le responsabilità dell'italo-tedesca Banca Commerciale,
altri dichiarava che la politica estera italiana era in contrasto

aperto con le direttive nazionaliste, dominata com'era dalla

volontà di adempiere il compito affidato all'Italia dal concerto

delle potenze. Non era ben chiaro di quale concerto e di quale

compito si trattasse, ma — si era pur sempre prima del Con-
gresso di Roma — chi così parlava concludeva che si doves-

sero appoggiare le aspirazioni dei popoli balcanici, attenendosi

« alle gloriose tradizioni italiane » ed ergendosi a tutori del

principio della nazionalità '^^ Nello stesso tempo, a Roma, Mar-

chetti poneva il problema se, « stabilita in termini netti la que-

stione albanese », non convenisse « tollerare l'accrescimento

dell'Austria sulla linea del sangiaccato di Novi Bazar e di Salo-

nicco », anziché vedere il pangermanesimo rivolgere le sue

brame espansive ad occidente, una volta che avesse trovato

sbarrata la via dell'Egeo; ma Maraviglia valutava positivamente

le vittorie dei balcanici, non certo in omaggio al principio di

nazionalità, ma perché la formazione di una grande Serbia che

giungesse all'Adriatico avrebbe tagliato all'Austria la via delle

sue ambizioni territoriali e avrebbe definitivamente chiusa ai

suoi danni la questione d'Oriente '^; e Federzoni negava l'esi-

stenza d'un pericolo russo nello scacchiere mediterraneo: non
conveniva insomma, per conservare buoni rapporti con l'Au-

stria, mettersi contro la Triplice Intesa che avrebbe potuto

invece servirci nella difesa dei nostri interessi ^^\ Anche l'anti-

cipato rinnovo della Triplice, nel dicembre, sollevava critiche:

esso era la conclusione della « cieca politica triplicistica della

Consulta » che non sapeva, o meglio, non intendeva, approfit-

tare delle necessità austriache per risolvere il problema delle

terre irredente e manteneva lo stesso spirito del 1882, quello

cioè di « adesione al blocco austro-tedesco », in una assoluta

mancanza di iniziativa ^^. Così, le dichiarazioni di San Giuliano

sul ruolo di grande potenza spettante all'Italia, nel febbraio

1913, a parte le implicazioni che se ne traevano a proposito

della politica degli armamenti, facevano sorgere il dubbio che

il ministro degli Esteri trovasse tanta energia in Mediterraneo
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per mascherarne la mancanza in Adriatico '^. Forges, durante

la seconda guerra balcanica, prospettava come piìi conveniente

per l'Italia la formazione di un forte organismo serbo a sud

dell'Austria per bloccarne l'inorientamento '^, ma Fani ripro-

poneva il problema dello slavismo di fronte al quale il peri-

colo austriaco gli sembrava annullarsi, e individuava i difetti

delle tesi di Forges: « 1. preminenza del problema adriatico

sulla questione mediterranea; 2, esagerazione del pericolo au-

striaco; 3, svalutazione, in conseguenza, eccessiva della Triplice

Alleanza », compendiando così quello che gli pareva dovesse

essere un organico programma di politica estera: « 1. subordi-

nazione della questione adriatica alla politica mediterranea del-

l'Italia; 2. politica nettamente antirussa nei Balcani ^^^; 3. affer-

mazione del valore della Triplice... quale condizione assoluta

per lo sviluppo della potenza italiana » '^.

Il problema di una scelta tra politica mediterranea e poli-

tica adriatica era un problema complesso, soprattutto tenendo

conto di quella che veniva indicata come la progressiva slaviz-

zazione dell'Austria e del correlativo comportamento delle au-

torità austriache specialmente a Trieste. La politica balcanica

di Giolitti poteva essere definita come una politica di conte-

nimento: mentre collaborava con l'Austria per impedire l'ac-

cesso della Serbia all'Adriatico e per la creazione di un'Albania

indipendente, la diplomazia italiana bloccava le iniziative au-

striache antiserbe; ma nel luglio 1914 l'Austria con la sua

azione unilaterale scavalcava ogni remora italiana e compro-

metteva irrimediabilmente il precario equilibrio balcanico nel-

l'ambito del quale era possibile agire: era chiaro che la posta

in gioco era rappresentata dal dominio austriaco dell'Adriatico

o dalla formazione di una grande Serbia cui non si sarebbe

potuto precludere l'arrivo al mare. Era logico quindi che il

problema adriatico acquistasse netta precedenza sul più ampio
problema mediterraneo ed era parimenti logico che a questo

spostamento di prospettiva corrispondesse un mutamento degli

orientamenti dei vari gruppi politici. Ora, assieme ad altre

correnti d'opinione, anche i nazionalisti, o per meglio dire una
parte dei nazionalisti, si erano posti già nell'estate 1913 la

questione dell'assetto adriatico e, del resto, una svolta dal

triplicismo all'antitriplicismo aveva compiuto anche il « Cor-

riere » di Albertini dopo la seconda crisi balcanica. La Serbia
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sull'Adriatico nel 1913 era però un'altra cosa dalla Serbia sul-

l'Adriatico che sarebbe uscita dal nuovo conflitto.

I nazionalisti dunque si trovarono nella difficile posizione

di chi, orientato ideologicamente contro la democrazia franco-

inglese, alieno da aspirazioni irredentistiche, fautore d'un espan-

sionismo coloniale e mediterraneo che non poteva concretarsi

se non a principale danno dei maggiori detentori di possedi-

menti africani, era ad un tempo colpito dalle conseguenze d'un

possibile ulteriore ingrandimento austriaco nei Balcani e dalle

prospettive d'una eventuale realizzazione delle aspirazioni del

movimento nazionale jugoslavo; per di piìi, le simpatie tripli-

ciste urtavano contro una larga parte dell'opinione pubblica

del paese, sensibile più che altro a veder compiuto il Risorgi-

mento nazionale con la « liberazione » delle terre italiane an-

cora soggette alla monarchia asburgica. Tre giorni dopo l'ulti-

matum austriaco alla Serbia e due giorni prima dell'inizio delle

ostilità la Giunta nazionale dell'ANi in un suo o.d.g. ^"
si rese

interprete dello stato di perplessità nazionalista; ma ad illu-

strare gli orientamenti prevalenti dei nazionalisti furono suffi-

cienti i discorsi pronunciati da Forges e da Pantaleoni all'assem-

blea del gruppo romano. Contro ogni forma di sentimentalismo,

ch'è il vero pericolo — sostenne Forges, — non si poteva pre-

determinare una precisa linea di condotta: il sentimentalismo

austrofobo era « il più grave ostacolo alla diffusione nel paese

di una chiara ed esatta nozione degli interessi italiani »; e Pan-

taleoni — ringraziato con « commosse parole » da Luigi Feder-

zoni — fu ancora più esplicito e piuttosto impaziente: « Ci è

stato consigliato di attendere, di aspettare che gli altri si fos-

sero bastonati a vicenda per intervenire poi e prendere quel

che sarà possibile. Questa è la posizione dell'avvoltoio e della

iena... noi abbiamo degli impegni con altri paesi e questi de-

vono essere mantenuti a qualunque costo... Alla pace possiamo

solo contribuire schierandoci con coloro ai quali ci lega l'onore

e l'interesse » '". Quali fossero gli interessi italiani secondo i

nazionalisti lo spiegarono due articoli di Ruggero Fauro e di

Alfredo Rocco apparsi sul « Dovere Nazionale » del 1° agosto

e concludenti entrambi per una pronta mobilitazione dell'eser-

cito. Sia Fauro che Rocco avevano dinnanzi agli occhi il pro-

blema dell'espansione italiana nel Mediterraneo e non pensa-

vano affatto alle conseguenze estremamente più complesse che
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il conflitto poteva provocare; per loro, l'elemento assorbente

era sì l'interesse italiano, ma isolato da un qualsiasi contesto

europeo. Nel caso di una conflagrazione europea l'Italia doveva

ad ogni costo essere solidale con la alleata Germania, perché

essa era l'unico Stato col quale non si avessero conflitti d'inte-

ressi né diretti né indiretti: una sconfitta degli imperi centrali

avrebbe avuto per conseguenza lo strapotere dell'Inghilterra e

della Francia che tendevano ad annullare il valore politico ita-

liano nel Mediterraneo. Ma non meno conveniente poteva appa-

rire l'assalto alla preda austriaca; perciò « Pigliarsela con l'uno

o con l'altro per il nostro sentimento [doveva] essere lo stesso »

e soltanto una politica che sapesse assicurare i compensi piìi

lauti sarebbe stata una politica perseguibile: primo atto di

questa politica, la mobilitazione che era l'arma del ricatto verso

entrambe le parti in lotta. Nonostante questa conclusione,

Fauro aveva però il pensiero rivolto alle tesi della politica pan-

germanista che voleva « spezzare l'Austria slava in diversi sta-

terelli impotenti e unire le province tedesche all'impero che ne

riuscirebbe rinforzato demograficamente, geograficamente e po-

liticamente in modo tale da poter affrontare solo l'urto sla-

vo » '". La prospettiva era quella dunque — ognuno vede

quanto realistica — di un intervento a fianco dell'Austria e

della Germania con la finalità d'uno smembramento della du-

plice monarchia e in sostanza di una condirezione italo-tedesca

della politica europea. Bel piano: battute Francia e Inghilterra,

indebolita e dimezzata l'Austria nonostante la vittoria, l'Italia

avrebbe avuto sicurezza ed appoggio dalla Germania nella poli-

tica di collaborazione antislava e sarebbe divenuta la prima

potenza mediterranea. In realtà, nonostante il discorso medi-

terraneo, Fauro non era ancorato che ad una visione balcanica:

per lui si trattava di giocare sul possibile antagonismo austro-

tedesco in questo settore, auspice il pangermanesimo dell'A//-

deutsche Verband. Rocco organizzava un ragionamento piìi

complesso. Il processo risorgimentale — scriveva — insegna

che la fortuna e la potenza d'Italia sono in funzione inversa

di quelle di Austria e Francia; la prima oggi indebolita dalle

lotte interne nazionali e dalle guerre balcaniche, la seconda,

« rosa dalla demagogia massonica... demograficamente, social-

mente, moralmente diminuita ». Non vi era per l'Italia espan-

sione possibile che non fosse a danno dell'Austria o della
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Francia, ma il contrasto con l'Austria era assai minore che

quello con la Francia: « Noi non abbiamo alcun interesse alla

esistenza di una potenza francese. Esteticamente, se, per ipo-

tesi, la Francia sparisse dalla carta di Europa, noi non prove-

remmo dispiacere. Nazionalmente, non solo non ce ne dor-

remmo, ma avremmo ragione di esserne ben lieti. Invece noi

abbiamo un grande interesse alla esistenza dell'Austria,. , otte-

nuto il dominio dell'Adriatico, eliminata la preponderanza

austriaca nei Balcani, noi potremmo essere i migliori amici, gli

alleati più fedeli di un'Austria-Ungheria, che fosse la sentinella

avanzata della civiltà occidentale contro lo slavismo ». A parte

le coincidenze d'interesse « assolutamente assorbenti », che

l'Italia aveva con la Germania, le cui aspirazioni adriatiche e

mediterranee non erano se non una favola della stampa fran-

cese, un intervento al fianco degli imperi centrali ci avrebbe

offerto finalmente « la possibilità di aggiustare i nostri conti

con l'avversario di occidente »; a questo punto nasceva però

l'obbiezione della maggiore urgenza dell'antagonismo con l'Au-

stria. Rocco si rendeva ben conto che « una guerra vittoriosa

della Triplice significherebbe il rafforzamento dell'Austria,

quindi un ritardo della nostra sistemazione adriatica, un vicino

orientale divenuto più potente e più insolente, la preponde-

ranza balcanica dell'Austria, assicurata a nostro danno ». Solu-

zione: mobilitare l'esercito per « affrontare tutte le soluzioni

con serenità e con utilità » ^^. Nella posizione di Rocco di fronte

al problema della guerra c'era in verità molto di più di quello

che potesse parere a prima vista; c'erano soprattutto le ragioni

che avrebbero condotto nel breve volgere di giorni all'afferma-

zione della necessità della guerra all'Austria. I nazionalisti si

trovavano in un'impasse dalla quale dovevano uscire e la loro

richiesta di mobilitazione era l'interpretazione anticipata della

neutralità come premessa per il rovesciamento delle alleanze.

Non erano soltanto ragioni psicologiche derivanti dalla presa

di coscienza dell'orientamento di una larga parte dell'opinione

pubblica e dell'impopolarità d'una guerra condotta contro tutta

la tradizione nazionale a far mutare d'opinione i nazionalisti,

ma era la stessa logica delle cose ad imporsi con evidenza, una

volta scartata l'ipotesi neutralista.

Del resto, l'incertezza nazionalista non fu di lunga durata:

già il 6 agosto un articolo di Forges denunciava la fine della
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Triplice e la necessità della guerra all'Austria. « La dichiara-

zione della neutralità — scriveva Forges — ... significa per

noi la fine della Triplice Alleanza... La neutralità italiana... non
può intendersi se non come una necessaria attesa per prendere

con risolutezza un posto di combattimento... Noi dobbiamo
guardare al Mediterraneo e all'Adriatico e, se gli eventi pos-

sono assicurare che in Mediterraneo nulla può ora mutarsi e

i pericoli sono in Adriatico, ebbene si guardi all'Adriatico e si

prenda risolutamente il posto che ci spetta » ^*^ E Corradini,

senza rinnegare il precedente triplicismo nazionalista e valu-

tando la Triplice come una « posizione storica » ormai consu-

mata, dichiarava, il 13 dello stesso mese: « Il da farsi è uno.

L'Austria ci obbliga. I problemi italiani sono... a Oriente e

altrove, sono a Oriente, a Occidente, a Mezzogiorno e sin qui

potevamo ritenere opportuno di risolvere prima questo e poi

quello. Ma ora l'Austria ci obbliga a dare la precedenza al pro-

blema orientale, ci ripresenta per oggi la necessità storica che

poteva essere per domani » '^. Certo alla eliminazione d'una

posizione di neutralità cospirava tutta l'ideologia nazionalistica

e la visione della « bellezza morale » della guerra — D'An-

nunzio nel maggio 1915 non avrebbe detto in una « cena di

compagni » che « questa guerra, che sembra opera di distru-

zione e di abominazione è la più feconda creatrice di bellezza

e di virtù apparsa in terra »? ^^^ — ; ma è pur vero che la logica

della politica nazionalista spingeva in ultima analisi all'inter-

vento antiaustriaco. Senza rinnegare nella sostanza la conce-

zione della « nazione proletaria », si trattava di sistemare le

questioni più urgenti che insorgevano imperiosamente nel set-

tore adriatico, per poi ricostituire — e la cosa non era neppur

allora né astratta né cervellotica — un'amicizia italo-tedesca

contro Francia e Inghilterra. Nell'articolo di Rocco, l'indica-

zione in questo senso era scritta a tutte lettere; così come
erano scritte chiaramente le rivendicazioni mediterranee nei

confronti della Francia che sarebbero state poi ereditate e svi-

luppate dalla politica estera fascista: Corsica, Tunisia, Africa

settentrionale. La differenza tra Fauro e Pantaleoni da una
parte e Rocco e Forges dall'altra era quella che passava tra

l'astrattezza e la capacità d'una diagnosi politica concreta. Na-
turalmente, la constatazione dei prevalenti e immediati inte-

ressi dell'Italia, della fine e del fallimento della Triplice, non
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significava che i nazionalisti avessero la capacità di un appro-

fondimento serio di tutta la complessa situazione che si veniva

determinando in Europa.

La netta e immediata presa di posizione nei confronti di

tutti i gruppi dell'interventismo democratico e in particolare

di Bissolati, sembrava improntata al culto di un esasperato

realismo, ad una visione più concreta delle cose e delle forze

in lotta; ma proprio qui si rivelavano il limite e l'aspetto nega-

tivo del « realismo » nazionalista. Precisamente nella mancanza

di una valutazione « realistica » delle forze spirituali che il

conflitto andava scatenando; nel valutare le « forze » soltanto

in termini di cannoni e di corpi d'armata, nell'accettare il dibat-

tito e l'urto in termini esclusivamente di potenza militare, nel

dileggiare gli ideali dell'interventismo democratico senza pe-

sarne la portata pratica neppure sul mero piano del contributo

che essi potevano recare alla soluzione del conflitto. Il dopo-

guerra avrebbe confermato l'irrealtà d'una politica imperialista

e avrebbe posto le basi e i prodromi del secondo macello mon-
diale, e certo retrospettivamente può parer facile una demoli-

zione critica delle impostazioni nazionaliste. Ma più impor-

tante è scorgere le contradditorietà fondamentali del naziona-

lismo che erano evidenti anche prima del 1918, anche prima

del non preveduto crollo della duplice monarchia.

Le aspirazioni al dominio Mediterraneo, ridotte alle più

modeste proporzioni di un dominio adriatico, erano avanzate

in base a una concezione precisa della vita internazionale. « Noi

conosciamo — scriveva Coppola nel novembre 1914 ^^* — i

limiti attuah della nostra possibile conquista perché conosciamo

i limiti attuali della nostra potenza. Ma unicamente per que-

sto. I limiti sono nella potenza attuale e non già nel diritto.

Il diritto alla conquista è in ciascuna nazione illimitato e coin-

cide esattamente con la sua potenza, e non è limitato che dalla

potenza altrui. Noi sappiamo benissimo che tra la potenza e

quindi tra l'espansione concorrente delle varie nazioni esistono

dei punti di equilibrio; ma vogliamo che questi punti di equi-

librio e di limitazione vengano fissati dal libero giuoco delle

forze nostre ed altrui e non già ideologicamente prestabiliti ai

nostri danni ». Ora, questa concezione conclusa e ristretta nel-

l'ambito di meri rapporti di potenza aveva lungamente rappre-

sentato la base d'ogni richiesta di armamenti e di spese mili-
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tari, la premessa d'ogni critica alla viltà politica dell'Italia post-

risorgimentale, d'ogni polemica contro l'impreparazione militare

del paese; improvvisamente l'Italia diveniva una grande po-

tenza e tale da ambire non solo al dominio dell'Adriatico, ma
da concretare aspirazioni imperialistiche nel Levante e nel-

l'Oriente mediterraneo. L'equivoco politico intrinseco alla posi-

zione nazionalista era tutto qui: nel reclamare territori euro-

pei, colonie, mercati, materie prime come necessari all'Italia e

nel ritenere contemporaneamente l'Italia una grande potenza;

una « grande potenza » — si badi — che minacciava di essere

soffocata nell'Adriatico e nel Mediterraneo, di essere asservita

dal capitale straniero, di veder bloccato il proprio progresso

dalla povertà del suolo e del sottosuolo.

Nei mesi dall'agosto 1914 al maggio 1915, V« Idea Na-

zionale » impostò la tematica generale della condotta della

guerra, sul piano diplomatico e sul piano ideale. Coppola, con

due articoli dell'ottobre e del novembre 1914, precisò tutta

la distanza tra l'interventismo nazionalista e l'interventismo di

tutti gli altri gruppi democratici, bissolatiani, radicali, rivolu-

zionari. Respinta l'ideologia intesista e democratica, Coppola

denunciò il carattere imperialistico della guerra, illustrò le vere

ragioni che muovevano le potenze in lotta e si chiese se l'Italia

dovesse scendere in campo solo per compiere l'opera del Risor-

gimento. Sì, anche per questo, ma anche per altri motivi. In

primo luogo per avere la «suprema consacrazione della guerra»,

essa cui « nella sua recente vita di nazione [era] mancata sin

qui una grande guerra, una vera guerra che la facesse veramente

sacra nel cuore dei suoi figli e veramente augusta nella coscienza

degli stranieri ». In secondo luogo per la sua grandezza poli-

tica. E qui spuntavano fuori quelli che i nazionalisti avevano

sempre dichiarato fantasmi made in France: le aspirazioni tede-

sche a Trieste, ?« imperialismo germanico che ci sbarra il cam-

mino del nostro necessario avvenire », la divergenza d'interessi

con la Germania; nello sfondo, l'imperialismo slavo, contro il

quale doveva realizzarsi, dopo la guerra, l'alleanza italo-tedesca,

argine alla marea premente verso l'Europa ^^^. In questo qua-

dro, occorreva intendersi anche sul « sacro egoismo » salan-

drino, che non poteva limitarsi all'integrazione dell'unità nazio-

nale, ma doveva significare l'imperialismo italiano che al di là

dei territori irredenti doveva guardare all'Adriatico, al Medi-
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terraneo, all'Asia Minore, al mondo, alla « immensa eredità di

dominio e di influenza » che avrebbe aperta la guerra ™.

La propaganda nazionalista ripetè il gioco stile 1911. Al-

lora si era trattato di appropriarsi della guerra libica, ora l'opera-

2Ìone consistette nell'imprimere all'intervento un significato im-

perialistico; ma mentre nell'ora di Tripoli i nazionalisti, pur col-

laborando a provocare l'esaltazione che innalzò il paese inopi-

natamente alla poesia della « gesta d'oltremare », si scontra-

rono contro il muro ben costrutto della prosa di Giovanni
Giolitti, questa volta ebbero più facile gioco, perché — ve-

nendo anche di rincalzo, e tosto fattosi protagonista, Gabriele

D'Annunzio — si imbatterono nei due liberalnazionali Anto-
nio Salandra e Sidney Sonnino che mettevano assieme il capi-

tale d'un temperamento guizotiano e d'una freddezza ch'era

tutta una notarile mancanza di fantasia. Mentre r« Idea Na-
zionale » provvedeva alla diffusione del seme imperialista so-

prattutto in seno alla classe politica che amava farsi passare

per « competente » e i dirigenti nazionalisti ispiravano ormai
indirettamente la politica sonniniana, entrò rumorosamente in

scena D'Annunzio, trasformatosi questa volta in un Corradini

ellenistico.

Nel maggio 1915 il vero portavoce di D'Annunzio fu

r« Idea Nazionale », la quale fu particolarmente ammirata del

D'Annunzio nell'edizione romana delle radiose giornate. A parte

l'ovvio consenso all'Orazione per la sagra dei Mille *^', che fa-

ceva balenare sulla patria « un giorno di porpora » e, nelle

nuove beatitudini, prometteva sazietà ai giovani « affamati e

assetati di gloria », r« Idea Nazionale » fu la più fedele por-

tatrice del nuovo verbo dannunziano di violenza civile. Lo
stile degli editoriali ebbe una impennata, trovò nuovi numeri

anche nel ragionare suUa procedura per la dichiarazione di

guerra, tradusse in prosa meno immaginifica, ma forse più effi-

cace l'eccitamento alla violenza, contrappose il popolo al par-

lamento e, superando d'un balzo lo stesso eccitatissimo poeta,

lanciò la parola d'ordine destinata a trovare in seguito ampia
fortuna: « L'urto è mortale: o il parlamento abbatterà la Na-
zione... o la Nazione rovescerà il parlamento... se il parlamento

italiano è putrido, l'Italia nuova lo spazzerà dal suo cammi-
no » '^\ Mentre D'Annunzio lanciava le famose invettive con-

tro il « mestatore di Dronero » e stabiliva la nuova maniera
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di lotta politica (« col bastone e col ceffone, con la pedata e

col pugno si misurano i manutengoli e i mezzani... formatevi

in drappelli, formatevi in pattuglie civiche... Non una folla

urlante, ma siate una milizia vigilante ») "^ e incitava « Spaz-

zate dunque, spazzate tutte le lordure, ricacciate nella cloaca

tutte le putredini » ''", sul giornale nazionalista si potevano

leggere piìi precise e meditate considerazioni. Giolitti vorrebbe

impedire l'esercizio della prerogativa sovrana della rappresen-

tanza dello Stato nei rapporti internazionali, vorrebbe aprire

una crisi istituzionale; il re deve riconfermare la fiducia al mi-

nistero Salandra-Sonnino pena il macchiarsi di tradimento (ri-

catto già avanzato come s'è visto al tempo della guerra libica);

l'assalto a Montecitorio segna « l'avvento della nuova Italia »

che « spezzerà col ferro e col fuoco le alcove dei ruffiani » per-

ché non vi sono forme definitive nella vita dei popoli e « Le
forme e gli istituti politici la accompagnano per quel tratto

in cui possono servirla ». Né mancavano i pratici consigli per

eliminare i malfattori della banda giolittiana e del partito socia-

lista ufficiale. D'Annunzio aveva spinto alla violenza personale

verso GioHtti « contro il quale la lapidazione e l'arsione, subito

deliberate e attuate, sarebbero assai lieve castigo » ^^^; Maffeo

Pantaleoni — spirito più realistico come conveniva a un cat-

tedratico d'economia — , che ben sapeva come ormai le pietre

e i roghi fossero poco funzionali, si incaricava di consigliare

metodi piìi efficienti: « Analoga alla nostra era, allo scoppiare

della guerra, in Francia, la situazione. Ma, una fortunata disgra-

zia liberò il paese dal Jaurès » ^''^. E quanto all'invito a diven-

tare una milizia vigilante, Pantaleoni stesso spiegava per bene

cosa volesse dire il poeta: « Innanzi tutto non sia più lecito

ai traditori della patria mostrarsi per istrada e di recarsi a

Montecitorio o a Palazzo Madama... I cittadini assumano il

servizio di questa nettezza pubblica. Ovunque li incontrino,

a suon di schiaffi li rimandino a casa. Il giorno venti di maggio

in cui la Camera dovrà riunirsi, un servizio di sicurezza pub-

blica venga organizzato dai cittadini, al domicilio dei malfat-

tori, dinanzi ai loro alberghi, dinanzi agli accessi alla Camera

e al Senato, e trattamento adeguato alla loro indegnità sia loro

inflitto... Questa la funzione del pubbHco »; né ometteva nep-

pure di mettere sulla buona strada il re, al quale, se non poteva

permettersi di impartire direttamente la lezione, poteva almeno
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rivolgere l'invito a riceverla dalla regina Margherita: « Sire,

prenda consiglio da sua madre; faccia il suo dovere... ».

Quando il parlamento si riaprì il 20 maggio, l'« Idea Na-
zionale » fu pronta a indicarne la nuova funzione « non più di

maggioranza e di minoranza, ma di unanimità per la guerra e

per la vittoria » e, a pace fatta, « per la sana vita nazionale

e per la sua vigorosa azione nel mondo, per la Patria e per

il Re » '''.

Nella polemica per l'intervento, !'« Idea Nazionale » aveva

avuto — come s'è visto — costante cura di differenziare le

posizioni e le finalità nazionaliste da quelle dell'interventismo

democratico. Impostare la guerra italiana in termini di guerra

imperialista e non di guerra democratica significava non solo

prender partito sui problemi internazionali, ma precisare anche

una determinata visione della politica interna. Allorché Bisso-

lati parlava di guerra democratica, non intendeva infatti sol-

tanto parlare d'una guerra condotta a fianco dell'Intesa contro

la roccaforte della conservazione europea, rappresentata dalla

Germania e dalla monarchia austro-ungarica, ma intendeva

altresì parlare d'una impostazione della guerra che contenesse

— se non propriamente eliminasse — le aspirazioni imperia-

listiche che pur erano ben presenti e vive nella coalizione con-

tro gli austro-tedeschi. Lungi dall'essere un sognatore, Bisso-

lati era un uomo politico che vedeva chiaro e lontano, e non
vale farne la critica retrospettiva sulla base del fallimento della

pace o impiegando schemi ideologici che alla prova dei fatti

proprio in occasione del conflitto mondiale si rivelarono pres-

soché inconsistenti. Del resto, lo stesso svolgersi degli avveni-

menti durante la guerra e nel dopoguerra confermò — come
già notava Salvemini nel 1925 — la giustezza della visione

dell'interventismo democratico.

In primo luogo, l'interventismo democratico intendeva che

la condotta politica della guerra e della pace non fosse incon-

trollatamente lasciata agli stati maggiori, alle diplomazie di

gabinetto, ai big men dell'industria pesante; e intendeva soprat-

tutto che l'intervento italiano fosse un fattore di rafforzamento

per le correnti democratiche dei paesi dell'Intesa, in partico-

lare dell'Inghilterra e della Francia. Per il solo fatto che la

politica di Bissolati non trovò attuazione, non si può sempli-

cisticamente concludere ch'essa fosse viziata d'astrattismo e
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d'irrealtà, tanto più che Valtra politica, quella effettivamente

condotta, non ebbe il felice esito che pareva dovesse sortire,

dato il (presunto) realismo della sua impostazione. Comunque,
per il collegamento che Bissolati istituiva tra guerra democra-

tica e azione del movimento democratico all'interno degli Stati

e dei governi belligeranti, restava chiaro che il dissidio con i

nazionalisti non era un dissidio Hmitato alla politica estera,

ma era un dissidio organico, di fondo. Per Bissolati, la scon-

fìtta degli imperi centrali avrebbe dovuto liberare le energie

del movimento democratico; per i nazionalisti, la vittoria

avrebbe dovuto sostanzialmente affrettare la marcia dei pro-

duttori, la restaurazione autoritaria contro la disgregazione

socialista — che s'era, per di più, in Italia, macchiata del

turpe reato di neutralismo pacifista — , l'eliminazione della

tabe parlamentaristica, che era stata sul punto di commettere

il supremo dei misfatti nelle giornate di maggio.

8. I problemi della pace

Nella primavera del 1918, quando già Sonnino aveva do-

vuto esperimentare le prime difficoltà per le sue ambizioni in

Levante e in Medio Oriente (che lo avevano indotto alla dichia-

razione di guerra alla Germania); quando già si erano profi-

late le resistenze alleate alla nostra politica orientale, a mala

pena accolta negli imperfezionati accordi di San Giovanni di

Moriana; quando già si era avuta la dura prova di Caporetto

e l'armistizio russo-austro-tedesco; quando già Wilson aveva

esposto al Congresso americano i quattordici punti, la politica

estera italiana era stata costretta a rivedere in parte le sue

impostazioni e ad addivenire ad accordi ufficiosi con gli jugo-

slavi ed alla formazione del fronte delle nazionalità oppresse.

La non ufficialità dei contatti e degli impegni non esimeva il

governo italiano dal tener conto della realtà di quei fatti; ma
fu appunto in questo momento che la stampa nazionalista mo-

strò la propria incapacità a cogliere il nuovo clima che s'era

venuto creando, e rivelò la sua pericolosa ambiguità.

Se dovessimo valutare quale fu il momento decisivo nel

quale il nazionalismo cominciò a porre le premesse pratiche

della sua opera di sovversione, dovremmo forse risalire proprio
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a quest'ultima fase della guerra, allorché, ribadendo i fini im-

perialistici dell'intervento, esso creò le basi del mito della vit-

toria mutilata e mantenne isolata l'Italia non soltanto militar-

mente sul fronte di guerra, ma anche sul terreno politico e

diplomatico.

La concezione d'una guerra essenzialmente « italiana » pro-

mossa dai nazionalisti, aveva rapidamente guadagnato lo stato

maggiore e il comando supremo: il rifiuto prima e le resistenze

poi a trasformare il fronte italiano in fronte interalleato costi-

tuivano la premessa ad una non-collaborazione politico-diplo-

matica; la pervicace insistenza con la quale i nazionalisti si

appellarono sempre alla politica dell'integrale rispetto del patto

di Londra e la gelosa interpretazione delle prospettive ch'essi

ne dettero anche sul terreno militare, rappresentarono uno degli

ostacoli maggiori che si presentarono alla delegazione italiana

nelle discussioni sul trattato di pace.

Già nell'estate 1918, davanti ai ripetuti sintomi del dissidio

Orlando-Sonnino, V« Idea Nazionale » mostrava l'impaccio e le

contraddizioni della posizione nazionalista, che pretendeva di

mantenere in piedi due politiche contraddittorie quali erano,

nel fondo, quella del patto di Londra dell'aprile 1915 e quella

del patto di Roma fra le nazionalità oppresse di tre anni dopo,

patto che aveva avuto la pubblica approvazione del nuovo pre-

sidente del Consiglio, Queste due politiche, secondo l'organo

nazionalista, erano « fra di loro pienamente compatibili »; il

patto di Londra — esso riconosceva — « nei riguardi nostri

fa stato... soltanto contro l'Austria e non potrà quindi... costi-

tuire un ostacolo insormontabile... alla conciliazione dei nostri

interessi con gli interessi dei nuovi Stati che potranno even-

tualmente sorgere dalla dissoluzione dell'impero austro-unga-

rico » ™, ma finché durava la guerra le pattuizioni del 1915

rappresentavano la « carta antiaustriaca per eccellenza comune
a tutti i popoli » che avessero rivendicazioni da avanzare contro

gli Asburgo; ed aggiungeva che quella del patto di Londra era

la politica della « totale distruzione dell'Austria », e politica

in armonia coi princìpi che l'Intesa aveva fatti suoi. Le cose

non stavano affatto così, perché, caso mai, la politica della

delenda Austria era stata proprio quella dell'interventismo de-

mocratico; l'equivoco più grave era però quello di voler ridurre

la divergenza tra le due prospettive politiche ad una mera
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divergenza di metodo e di temperamento tra il presidente del

Consiglio e il suo ministro degli Esteri. Il foglio nazionalista,

di fronte alle perplessità alleate in merito alla condotta del-

l'Italia, chiamava in causa Sonnino invitandolo a chiarire le sue

vere intenzioni; ma, una volta asserita artificiosamente la con-

cordanza delle due politiche, era chiaro che tutto il discorso

sulla funzione storica dell'Italia, naturale protettrice delle « pic-

cole nazionalità soggette », non era altro che una opportuni-

sticamente edulcorata riproposizione dei temi del dominio adria-

tico come premessa, non già d'una protezione, ma d'un impe-

rialismo nei Balcani.

Fu questo un momento decisivo nel quale si posero, per

precisa responsabilità nazionalista, le premesse di quella che

sarebbe stata la gigantesca contraffazione del risultato della

guerra. L'« Idea Nazionale » non si peritava, questa volta, di

mettere le rivendicazioni imperialistiche sotto l'egida della « giu-

stizia internazionale »: solo, la giustizia internazionale era, per

il quotidiano nazionalista, nuli 'altro che un criterio equitativo

di spartizione del bottino della guerra; una specie di solida-

rietà equitativa nella rapina. L'editoriale del 13 ottobre 1918 ^^^

era una strizzata d'occhio a Wilson per dire che ci si poteva

intendere, a patto di interpretare alla maniera nazionalista i

quattordici punti.

Già dunque prima della fine della guerra guerreggiata la

posizione della stampa nazionalista era assai chiara: l'imperia-

lismo del patto di Londra, ormai destinato a uno scacco del

quale (è importante) s'erano già avvertiti i primi sintomi, di-

ventava una questione di giustizia; d'una giustizia sia pure

intesa in modo particolare, ma sempre di « giustizia ». La pa-

rola aveva un fascino antico e lo conservava e lo avrebbe con-

servato nel cuore degli uomini che avevano sopportato gli

stenti e i disagi della guerra. Davanti ai nuovi problemi che

si ponevano nell'autunno del 1918, occorreva coraggio e ini-

ziativa: Sonnino e i nazionalisti difettavano d'entrambe le qua-

lità e restavano a sventolare come una bandiera quel patto che

per loro stessa ammissione faceva stato solo contro l'Austria,

senza preoccuparsi di avere e d'illustrare una politica almeno

di ricambio. Non la ebbero, questa politica, e non la prospet-

tarono neppure dopo la cessazione delle ostilità, nemmeno alla

conferenza della pace.
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Quando si rileggono le recriminazioni nazionaliste contro

la politica meschina e provinciale dell'Italia postunitaria, viene

proprio da riflettere a quanto sia stata provinciale la politica

di Sonnino e deir« Idea Nazionale » in particolare, incapace di

saldare in un contesto europeo gli interessi nazionali, come
aveva saputo fare la classe dirigente che aveva stipulato la

Triplice senza rinunziare a un giuoco articolato il quale aveva

garantito la sicurezza del paese e gli aveva fornito ad un tempo
proprio gli strumenti e le premesse per uscire dall'isolamento

cui era minacciato in caso di crollo dell'accordo triplicista.

In seno alla conferenza della pace il dissidio Orlando-Son-

nino rifletteva il dissenso in cui si dibatteva il paese; dissidio

esasperato dalla frenetica propaganda della stampa nazionalista.

Orlando lo rilevò nel marzo 1919, un mese prima del famoso

appello di Wilson al popolo italiano. Il segno pivi clamoroso

del dissidio furono le dimissioni di Bissolati dal ministero, la

sua intervista con il « Morning Post », il suo discorso alla

Scala: i nazionalisti, che si erano illusi sulla possibilità di un
appoggio americano contro la paventata egemonia franco-inglese,

« minacciosa per noi e sgradita alla repubblica nord-americana »

e tale da creare una « coincidenza d'interessi... tra l'Italia e gli

Stati Uniti d'America » ^^, mostravano di essere totalmente

negati alla comprensione dei fattori morali, che pur sono — ed

erano — un elemento della « realtà ». Le ragioni di quest'inca-

pacità si scorgono chiare quando si legga il manifesto di « Po-

litica », col quale la rivista iniziò le sue pubblicazioni nel di-

cembre 1918, e che può considerarsi la magna charta teorica

della politica estera nazionalista e ad un tempo la sistemazione

teorica definitiva del movimento.

Assunta come causa determinante della conflagrazione mon-
diale la lotta tra germanesimo e slavismo e come ragioni fon-

damentali dell'allargamento del conflitto la rivalità tra l'impe-

rialismo germanico (« massiccio, pesante, teorico, privo di senso

storico e politico, insoddisfatto e perciò aggressivo ») e l'impe-

rialismo inglese (« agile, pieno di esperienza e di senno pratico,

saturo, e perciò conservatore e pacifico ») nonché la secolare

lotta tra francesi e germanici, anche le ragioni dell'intervento

italiano erano individuate nel secolare conflitto tra italianità e

germanesimo e tra italianità e slavismo, e nella « necessità del-

l'espansione mondiale dell'Italia ». Lotta di popoli per l'esi-
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stenza e il dominio, la guerra era divenuta però una guerra

ideologica condotta contro gli Imperi centrali sotto l'insegna

dell'antimperialismo: un assurdo confronto d'idealità combat-

tuto da imperialismi opposti, che poneva in essere uno scom-

penso fra realtà della guerra e ideologia della guerra, dovuto

alla « lunga corruzione » ideologica che rodeva la mentalità dei

popoli più grandi; all'istintivo imperialismo americano, che

naturalmente tendeva a imporre l'unica ideologia da lui posse-

duta, cioè l'ideologia democratica; all'opportunità politica; alle

« persistenti sconfìtte dell'Intesa » dalle quali era sorto « l'ap-

pello a qualche altro elemento che — all'infuori della forza —
potesse dar la vittoria », Cos'era dunque l'ideologia democra-

tica? Era « per definizione, l'ideologia della sconfitta »; ed era

anche l'arma con la quale i vinti avrebbero tentato di sottrarsi

alle conseguenze della disfatta: un pericolo che sovrastava so-

prattutto l'Italia, la quale dalla furbizia dei suoi « secolari

nemici, che si chiamavano fino a ieri austriaci ed oggi jugo-slavi

e tirolesi » vedeva messi in discussione i frutti dei suoi sforzi,

precisamente in nome dell'ideologia antimperialista ed eguali-

taria, la quale, sul piano interno, produceva poi un effetto debi-

litante di fronte al « contagio bolscevico »: non per nulla Ke-

renski aveva preceduto Lenin. L'ideologia democratica era da

collegarsi al moto della Riforma, « frutto del millenario indi-

vidualismo delle genti germaniche » che aveva messo capo

alle « nuove formule dell'ideologia liberale » ed era all'origine

della decadenza delle società e delle razze, della volontaria

diminuzione delle nascite, dell'umanitarismo e dell'universa-

lismo « in cui si dissolve l'istinto di conservazione e di espan-

sione dei popoli ». La guerra aveva salvato — con l'animare

la resistenza contro le degenerazioni individualistiche — le

nazioni occidentali dall'imminente decadenza. « Trasformare il

sentimento oscuro ed istintivo in dottrina e volontà consape-

vole — continuavano Rocco e Coppola — è il compito della

nostra Rivista... rivolto assai più a creare nel pubblico uno
stato di coscienza e di cultura antitetico a quello diffuso dal-

l'ideologia liberale-democratica, che non a propugnare muta-

menti di istituzioni e di regimi politici ». Prima restaurazione

da compiere era quella del rapporto tra Stato e individuo. Poi-

ché la « legge biologica e morale della vita sociale » era la lotta

per mezzo della quale gli organismi sociali migliori si aflEerma-
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vano sopra i più deboli, i nazionalisti, alla formula dell'ideo-

logia democratica, intendevano opporre la loro: « disciplina

delle disuguaglianze e quindi gerarchia ed organizzazione all'in-

terno; libera concorrenza e lotta fra i popoli all'esterno... In

tal modo, tutte le forme di lotta: da quelle incruente della

concorrenza economica e politica, a quelle violente della lotta

armata... sono portate all'esterno; all'interno invece con la

disciplina, l'ordine e la gerarchia, viene assicurata la pace ».

Si trattava, come si vede, della più coerente applicazione

dell'idea corradiniana dello spostamento della lotta tra le classi

alla lotta tra le nazioni, dello spostamento al piano interna-

zionale della lotta di classe trasformata però in lotta tra nazioni

plutocratiche e nazioni proletarie. Se mai fu chiaro che il na-

zionalismo era sinonimo di guerra, in queste pagine di « Poli-

tica », redatte con sorprendente freddezza all'indomani della

fine del massacro che aveva insanguinato per quattro anni

l'Europa, l'ideologia della guerra assumeva un'implacabile e

consequenziaria mostruosità.

Né di minore chiarezza era la proclamazione dei princìpi

direttivi della concezione statuale. Lo Stato altro non era che

« la società appunto in quanto si organizza sotto un potere

supremo... quindi la forma necessaria e storica della vita sociale,

forma di indefinita durata di fronte al transeunte valore del-

l'individuo... l'individuo... appare nella sua funzione di stru-

mento ed organo dei fini dello Stato... Sicché anche, ad esem-

pio, l'idea della libertà concepita dalla teoria liberale come un
diritto naturale ed illimitato dell'individuo di fronte allo Stato,

non trova, invece, il suo fondamento che nella volontà e nella

concessione dello Stato medesimo... ». Donde, in opposizione

al principio della sovranità popolare, il « concetto del governo
dei più capaci, ossia di coloro che per tradizione, per cultura,

per posizione sociale, sono in grado di elevarsi al di sopra degli

interessi contingenti della generazione a cui appartengono, e di

discernere e di realizzare i grandi interessi storici dello Stato ».

La legge della lotta tra i popoli escludeva ogni possibilità

d'organizzazione internazionale o superstatuale; la gara impe-

riale diveniva « legge ferrea che a nessuna nazione è dato rin-

negare senza soccombere »: « Questa verità centrale è la mi-

sura unica di tutti i valori politici. Per essa la politica estera

è la politica per eccellenza. La politica interna... la politica mi-
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litare... la politica economica... la politica sociale... la politica

culturale... la politica religiosa che... deve ricostituire l'unità

spirituale della nazione per tramutarla in forza di coesione

interna e di esterna espansione...; tutte queste insieme devono

servire alla politica per eccellenza, che è la politica estera ».

La concezione politica nazionalista era una concezione di

élite (si badi al « concetto del governo »): rimaneva il pro-

blema, se mai, della massa di manovra di cui servirsi per porla

in essere; gli uomini, in grado per cultura, tradizione, posizione

sociale, di curare e realizzare « gli interessi storici dello Stato »,

erano pronti ed erano precisamente coloro che, criticando o

negando i miti della democrazia e della lotta di classe, vacil-

lanti, se non ormai apostati della fede liberale, consapevoli più

o meno chiaramente della crisi in cui si dibattevano come classe

dirigente, si apprestavano a recidere il legame, mai stato orga-

nico, tra il popolo e la classe politica. I nazionalisti li aspetta-

vano al varco da tempo. A questi, stavano per aggiungersi

coloro che erano stati contrari alla guerra, consci della sua por-

tata comunque rivoluzionaria, e non volevano prendere coscienza

del fatto ormai irreparabilmente accaduto.

Politica estera e metodo della politica estera, politica interna

e metodo della politica interna erano un tutto inscindibile. Il

concetto del « governo dei piti capaci », così come era confi-

gurato nel manifesto di « Politica », trovava il suo esatto corri-

spondente in un bilancio della conferenza della pace che V« Idea

Nazionale » tracciava nel giugno 1919 e nel quale l'affronto

supremo subito dall'Italia era individuato nel fatto di « aver

dovuto sacrificare le sue aspirazioni nazionali ed imperiali egual-

mente legittime non alle confessate cupidigie delle grandi po-

tenze imperiali, ma al rachitico imperialismo di greci e jugo-

slavi », di « popoli che o non son nati ancora alla storia d'Eu-

ropa, o son nati e cresciuti speculando sulla storia d'Europa » '*^

L'irresponsabilità della stampa nazionalista nella propaganda

forsennata durante le trattative di pace è documentata riassun-

tivamente da un articolo di Coppola ^^. Proprio mentre il pro-

blema era rappresentato dalle contestazioni mosse al patto di

Londra, Coppola non aveva ritegno a mettere sotto accusa la

politica italiana della guerra e dell'immediato dopoguerra. Quali

erano le colpe dei responsabili della nostra politica estera? In

primo luogo quella di non aver negoziato la neutralità, quindi
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la « deficienza e l'angustia del trattato di Londra » che troppo

poco ci aveva assegnato sia in Adriatico che in Asia minore

che in Africa; poi, il non aver condotto una politica dei fatti

compiuti, l'aver invece adottato la politica delle nazionalità e

aver tollerato e incoraggiato l'idiota e funesto patto di Roma ».

Coppola superava monsieur Chauvin: male aveva fatto l'Italia

a fermarsi dopo Vittorio Veneto; avrebbe dovuto giungere a

Zagabria, a Lubiana, a Vienna, a Budapest, a Spalato, a Cat-

tato, a Scutari: arbitra assoluta così dell'impero austro-ungarico,

avrebbe automaticamente risolto i suoi problemi piìi urgenti.

Non meno pesanti la responsabilità della delegazione italiana

a Versailles, dove s'era condotta una politica « grettamente

locale, piccola, miserabile, ascetica, balcanica, quasi che in

qualche porto ed in qualche isola adriatica si esaurissero il

nostro diritto ed il nostro destino », disinteressandosi dei più

grossi problemi e dei più vasti orizzonti, « sperando di catti-

varsi una benevolenza impossibile » e d'ottenere « l'elemosina

d'una locale giustizia adriatica ». Era l'ultimo errore « della

vecchia Italia parlamentare e serva... che ha sempre tutto igno-

rato del mondo e di se stessa ».

La critica era calzante; ma per Coppola non si trattava già

di prendere atto d'una situazione e di regolarsi in conseguenza

conducendo un'opera di trattative, guadagnando appoggi, tes-

sendo intese: si trattava di pretendere tutto quanto era scritto

nel patto di Londra e per sovrappiù Fiume e qualcos'altro, e

di giungere, se mai, a fatti compiuti, che ognuno vede quanto

fossero opportuni. Orlando era il grande responsabile; proprio

Orlando, che, in realtà, era ben più intelligente e abile di Son-

nino, ottusamente fermo al maggio 1915 e incrollabile nel bat-

tersi sull'unica posizione che non aveva possibilità di successo,

vale a dire il mantenimento e l'applicazione del patto di Londra,

del quale i nazionalisti invocavano l'integrazione.

Se dalla valutazione della conferenza della pace e dell'opera

della nostra rappresentanza si passa a considerare l'atteggia-

mento dei nazionalisti di fronte agli avvenimenti dell'aprile

1919 '^^ si ha tutta la misura del parossismo incontrollato che

li invase in quel delicatissimo momento, e, conseguentemente,

della pesantissima e prevalente responsabilità ch'essi ebbero

nel turbamento e nella sostanziale mistificazione dell'opinione

pubblica. Si intenda che non è qui il caso di dare un'assolu-
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zione preventiva né agli alleati né ad Orlando, ma è pur neces-

sario sottolineare l'astrattezza e la vanità di questa opera di

propaganda sussultoria. L'isolamento italiano a Versailles di-

ventava a un certo momento elemento di forza: « Piìi forte

perché sola » ^** era l'Italia nella « settimana di passione » che

si doveva concludere con l'abbandono della conferenza da parte

della delegazione italiana; dalla comprensibile indignazione per

l'appello di Wilson non scaturiva che una retorica inconclu-

dente la quale spingeva a non tornare a Parigi prima che ci si

fosse data soddisfazione, a fidare nello stato di fatto creato

dall'occupazione militare procrastinando ogni sistemazione le-

gale, a praticare il principio della forza: « possideo quìa pos-

stdeo » '^^

Con questa mentalità i nazionalisti misero in piedi non

uno, ma due miti: quello della vittoria mutilata e quello del

rinunciatarismo: ne investirono prima Orlando, poi Nitti,

quindi Giolitti cui pure erano andate per un momento le loro

simpatie nel 1920. La critica al trattato di Rapallo fu opera

soprattutto di Federzoni. Neppure Mussolini, nel periodo piia

« dinamico » della politica estera fascista raggiunse mai né la

vacua sete d'impero dei nazionalisti né la loro incoscienza. Si

legga, per esempio, l'esortazione a seguire gli « esempi » d'In-

ghilterra, Francia, Romania, che l'« Idea Nazionale » rivolgeva

al governo nell'aprile 1920 '^ e si pensi all'assurdità delle tesi

nazionaliste a proposito, per esempio, del problema della Tur-

chia. Secondo i nazionalisti, la politica di Sforza per quanto

concerneva le zone d'influenza in Asia Minore era una politica

rinunciataria, im.belle, scandalosa: la ripresa turca dopo l'occu-

pazione greca di Smirne non insegnava loro nulla: si voleva il

ritorno al fronte alleato del patto di Londra, per giungere poi,

in un secondo tempo, alla brillante soluzione d'un accordo

diretto con i Turchi (cui Smirne e il suo distretto dovevano
essere restituiti direttamente dall'Italia), accordo che avrebbe

significato propriamente una rottura del fronte nuovamente
ricostituito. Così, per quanto concerneva il problema tedesco,

nel quale i nazionalisti ondeggiavano tra un revisionismo in

funzione ricattatoria e una messa all'incanto per il maggiore

offerente dell'atteggiamento italiano dinnanzi alle divergenze

anglo-francesi. Contrari nella conferenza di Versailles alla di-

sgregazione della Germania, ma pronti ad un'intesa franco-
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italiana in funzione antinglese che avrebbe comportato mano
libera alla Francia sul problema tedesco; aperti alla revisione

dei trattati e fautori, nel 1923, d'una politica franco-italiana

sul problema delle riparazioni (un atteggiamento che, partendo

dalla decantata concezione del do ut des, del « niente per

niente » finì per non dare un bel nulla all'Italia), i nazionalisti

vagheggiarono nel 1922 e anni seguenti un accordo con la

destra francese di Poincaré, proprio mentre avvertivano i peri-

coli d'un'intransigenza antitedesca ad oltranza. E queste pro-

spettive cervellotiche, che allora avanzavano Coppola e Canta-

lupo, avrebbe riprese lo stesso Coppola nel 1927, senza mai

porsi il problema — che proprio a lui avrebbe dovuto imporsi

con maggior urgenza che ad altri — se una Francia nazionalista

sarebbe stata più arrendevole, nei confronti dell'Italia, d'una

Francia democratica.

La situazione tedesca attrasse spesso l'attenzione della

stampa nazionalista. Neanche da dire il giubilo per la liqui-

dazione degli « spartachisti », ma da rilevare la connessione

e il parallelismo immediatamente istituiti con la situazione

interna italiana non appena si profilò la crisi della socialde-

mocrazia germanica ^^
. Vm cauti i commenti degli scrittori

nazionalisti al tentativo hitleriano dell'inverno 1923 '^ e alla

elezione di Hindenburg nell'aprile 1925 '*^ Già in quegli anni

si profilava abbastanza chiaramente quale potesse essere il senso

d'un sovvertimento antidemocratico nella Germania: esso non
avrebbe potuto avere che un significato revanchista, una dire-

zione di politica estera che avrebbe significato la messa in di-

scussione dell'equilibrio europeo uscito dai trattati di pace.

Non è questione del senno del poi: gli stessi nazionalisti e lo

stesso Mussolini se ne resero conto; ma la logica antidemocra-

tica conduceva inevitabilmente a rallegrarsi del successo delle

correnti di destra estrema, e ad invocare un'ennesima volta la

« formidabile disciplina interna », quale unico rimedio ai peri-

coli d'ordine internazionale presentati dall'evoluzione della situa-

zione tedesca. Già si profilava il minaccioso affacciarsi della

Germania al confine austriaco, il suo guardare « al Brennero

e anche oltre Brennero »; ma Forges condannava ancora una
volta le « ideologie internazionalistiche » e, nell'ambiguo gioco

delle grandi democrazie europee, la sua, non era, questa volta,

una voce completamente stonata. Le responsabilità delle demo-
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crazie in questi anni sono ormai fin troppo note, ma non meno
gravi sono quelle del nazionalismo italiano ormai unificatosi col

fascismo, con la sua perenne polemica contro le ideologie de-

mocratiche. Le « infatuazioni pangermanistiche » che V« Idea

Nazionale » denunciava nel maggio 1925 ^* e il « tipico errore

germanico » contro il quale essa polemizzava negli stessi gior-

ni *^\ ricordando che l'Italia non era piìi quella « che soffrì

soggezioni nella Triplice », non erano in realtà materia da sbri-

gare con le amenità che Coppola scriveva nel 1931. Il pano-

rama che si prospettava davanti alla eventualità deWAnschluss

era impressionante: « la ripresa del Drang nach Osten e della

egemonia tedesca sull'Europa centro-orientale... l'inizio aperto,

clamoroso e irresistibile della deprecatissima " revisione " della

pace... Per la Polonia e per gli Stati della Piccola Intesa... un
formidabile cuneo profondamento confitto nel fianco... la clien-

tela germanica ineluttabile... Per l'Italia, ...una grande potenza

militare ricostituita al confine, ben piià formidabile... dell'im-

pero austro-ungarico...; una grande potenza germanica con ap-

passionata nostalgia spiante dal Brennero sulla alta valle del-

l'Adige, fatalmente gravitante su Trieste e sull'Adriatico... mi-

naccia di fronte, diretta, della nostra sicurezza, minaccia alle

spalle, paralizzante, a ogni nostra espansione oltremare... » ^^.

Quali i rimedi? All'indomani del primo conflitto mondiale, la

Francia aveva prospettato la formazione d'una Confederazione

Danubiana: i nazionalisti vi si erano opposti violentemente

perché, a priori, ne vedevano una nemica asservita alla politica

d'egemonia francese, dal momento che allora si trattava di

affermare il dominio italiano sull'Adriatico, di impedire qual-

siasi solidarietà tra i nuovi Stati emersi dalla tragedia della

guerra. Sforza, con una punta di civetteria, ha ricordato i suc-

cessi della politica balcanica dell'Italia durante l'ultimo mini-

stero Giolitti e i sospetti francesi contro la Piccola Intesa

« machine italienne » '^^; forse nelle sue pagine c'è della vanità,

ma resta pur vero che una politica lungimirante avrebbe posto

tra il 1919 e il 1925 le basi di un blocco al revanchismo tede-

sco nella mittel-Europa. I nazionalisti erano i meno adatti non
solo a praticare, sibbene ad intendere una tale politica, e così

Coppola nel 1931 non sapeva che consigliare la resurrezione

d'un fantasma: « la restaurazione della Monarchia degli Asbur-

go nella piccola Austria e nella piccola Ungheria attuali, nuo-
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vamente in essa federate ». Tutta la grande politica naziona-

lista, alla prova dei fatti, quale era in realtà il profilarsi della

nuova vasta crisi dell'assetto europeo, non sapeva ricorrere che

al misero espediente di un Otto d'Asburgo e d'un risorto

aquilotto bicipite.

9. Lo Stato corporativo

Tra il 1919 e il 1925 il nazionalismo ebbe un ruolo di note-

vole importanza nella crisi dello Stato liberale, non solo sul pia-

no ideologico, ma anche sul piano propriamente politico: la sua

azione si sviluppò attraverso una costante opera di critica che

riuscì a spostare, o, per meglio dire, contribuì a spostare r« an-

tisovversivismo » su posizioni reazionarie. Tra le forze politiche

emerse nel dopoguerra, il movimento fascista, nel 1919 e nel

1920, non era di per sé forzatamente un movimento reaziona-

rio; ancora nel 1921 tutte le possibilità di un suo recupero

legalitario non potevano considerarsi totalmente esaurite, È
piuttosto facile spiegare in termini psicologici i vari atteggia-

menti mussoliniani come una serie continuata di machiavelliche

manovre per giungere, come che fosse, alla conquista del po-

tere: Mussolini era soggetto e, al tempo stesso, oggetto di un

complesso gioco di forze politiche che egli manovrò e dalle

quali fu manovrato, trovandosi alla fine volontario prigioniero

di quella parte della classe politica che già nel 1914-15 aveva

intravisto e in parte teorizzato una sovversione dello Stato

mediante la quale assicurarsi ancora per lungo tempo la frui-

zione del potere. A questa operazione presiedeva una logica

interna che i nazionalisti esasperarono conducendo abilmente

un'azione rivolta a determinare una frattura insanabile nel

paese, che rompesse irrimediabilmente qualsiasi possibilità di

collaborazione e ponendo l'esigenza imperiosa di restaurare

l'autorità e l'efficienza dello Stato in termini d'eliminazione

d'una delle due parti in contrasto — precisamente di quella

parte che sembrava più direttamente minacciare il potere di

classe dell'alta borghesia industriale e dei ceti agrari.

In tutto questo processo sarebbe estremamente semplici-

stico vedere un piano metodicamente preordinato e svolgentesi

con una sistematicità che travolgeva successivamente tutte le
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resistenze e le remore. Tra il 1919 e il 1925 non ci fu soltanto

l'attacco concentrico allo Stato liberale, ma ci fu altresì una

lotta continua per uno spostamento delle forze d'attacco in

una dislocazione che fu poi quella dell'autunno 1922.

Quale fu il ruolo del nazionalismo nella crisi del dopoguerra

e in questa lotta per l'acquisto, o pel recupero, a posizioni

conservatrici o reazionarie di quanto piìi larghi settori dell'opi-

nione pubblica fosse possibile?

Volendo condensare in una formula questa funzione si

potrebbe dire che il nazionalismo fu la coscienza critica della

controrivoluzione preventiva borghese e rappresentò la consa-

pevolezza che a stroncare la « minaccia » democratica ed ope-

raia occorresse non solo battere sul terreno della violenza le

organizzazioni socialiste, ma creare sul terreno sociale, politico

e parlamentare un blocco conservatore organizzato, e modifi-

care quindi le istituzioni e le strutture dello Stato per instau-

rare la controrivoluzione permanente.

Un tentativo di definizione di questo genere — ce ne ren-

diamo ben conto — è naturalmente passibile di obbiezioni

come ogni tentativo di definizione schematica; pare tuttavia

abbastanza comprensivo per indicare la funzione politico-ideo-

logica del nazionalismo tra il 1919 e il 1925 e il prolungarsi

della sua influenza anche nella storia « interna » del fascismo,

che è ricca di chiaroscuri, di posizioni differenziate e tutt 'altro

che monolitica. Come esiste una dialettica interna del movi-

mento proletario, così esiste una dialettica interna del fascismo

(nelle sue varie concretizzazioni) della quale il filone naziona-

lista è uno degli elementi più cospicui ^^.

Già nel « Regno » erano state espresse le necessità d'una

riscossa e d'una organizzazione della borghesia: il tema si im-

pose con rinnovata attualità nell'ultima fase del conflitto e

soprattutto nel primo dopoguerra. Quale sarebbe stato il natu-

rale atteggiamento nazionalista davanti ai problemi della poli-

tica economica italiana, spiegava chiaramente l'« Idea Nazio-

nale » nel luglio 1918 '^^ con un articolo di Corradini che,

prendendo spunto dalla relazione del consiglio d'amministra-

zione dell'Ansaldo in vista d'un cospicuo aumento di capitale,

non si lasciava scappare l'occasione di colpire en passant le

varie « commissioni » di Stato per lo studio del dopoguerra, e

di sottolineare le benemerenze patriottiche del grande com-
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plesso del quale poneva in rilievo « la volontà di potenza per

l'opera da compiere dopo la guerra » e le origini che si intrec-

ciavano a quelle del nostro Risorgimento, come quelle delle due

« dinastie » industriali: i Bombrini e i Perrone. Corradini era

ammirato della prosa della relazione che aveva « il carattere

e il ritmo di questi anni forzati agli estremi limiti dell'attività

e della produzione ». « Lucidità di visione pari alla volontà di

potenza » c'era nel documento dell'Ansaldo e da esso si rica-

vava ancora una volta la necessità che gli industriali acquistas-

sero una coscienza di classe per « integrare » lo Stato e per « dar-

gli un contenuto nuovo, il loro contenuto di realtà economica ».

Se prima della guerra tra gli industriali e lo Stato c'era stata

« separazione di pensieri e di opere » era dipeso sì dallo Stato

che li ignorava, ma anche da loro, perché « si facevano igno-

rare, semplicemente perché fra loro si ignoravano, erano cioè

separati e divisi ». I pescicani sparivano; non erano che una
leggendaria storpiatura inventata « dal socialismo, dall'invidia

e dagli altri bassi istinti del pauperismo rinascenti dai fondi

atavici e dalla stoltezza dei loro fomentatori »: come avevano

risolto i problemi della guerra, gli industriali avrebbero risolto

quelli della pace, e le relazioni come quella dell'Ansaldo dove-

vano esser messe a stampa, mandate in trincea ad assicurare

ai combattenti: « quando tornerete, avrete bisogno di trovare

il vostro lavoro pronto e tanto piìj lavoro di prima. Eccolo! ».

Corradini, come tutti i letterati che s'occupino d'economia, era

improvvido e ottimista, ma, a parte la sua conclusione, faceva

suonare una campana che sapeva bene avrebbe avuto successo.

Altrettanto chiara era la presa di posizione dell'« Idea Na-
zionale » '^, alla fine dello stesso mese nei confronti d'un pro-

gramma finanziario che Agostino Lanzillo aveva illustrato sul

« Popolo d'Italia » e nel quale si accennava, tra l'altro, a un
aumento della pressione fiscale nei confronti dei beneficiari

della particolare situazione economica determinata dal conflitto,

e alla necessità d'incamerare i sovraprofitti di guerra. Non meno
significative erano poi le posizioni che V« Idea Nazionale »

assumeva tra il febbraio e l'aprile 1919 a proposito dei con-

vegni industriali di Bergamo di Milano e di Genova ^^, nei

quali — attaccando la politica economica del governo — i pro-

duttori reclamavano il sùbito smantellamento della bardatura

bellica specialmente nei settori delle materie prime, dei tra-
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sporti e delle esportazioni, e il pronto pagamento dei debiti

governativi ammontanti a tre miliardi.

Il convegno nazionalista di Roma nel marzo 1919, si aprì

con una relazione di Corradini su « La politica economico-sociale

del nazionalismo ».

« Il nazionalismo — egli esordì — ha rimesso in luce la

natura che la nazione anzitutto ha di società economica. Fine

di questa società è la produzione », e la produzione è il « ren-

dimento dell'azienda sociale, o del patrimonio avito che si chia-

ma nazione o patria ». Essa è, per necessità, agonistica ed impe-

rialistica poiché ha bisogno di materie prime e di mercati per

esistere e per trasformarsi in ricchezza e, una volta trasforma-

tasi in ricchezza, torna ad essere agonistica e imperialistica

entro i confini nazionali: di qui il moto continuo delle nazioni

e delle classi, il quale ultimo deve essere contenuto e inqua-

drato in un regime costituito « con la formazione di organismi

che abbiano la sensibilità massima dei loro interessi partico-

lari, vale a dire con la formazione dei sindacati » che superano

tutti i vecchi partiti politici. Alla lotta dei partiti subentrerà

la lotta tra i sindacati, i quali, sotto l'agitazione dei loro inte-

ressi particolari, arriveranno a ritrovare « il terreno fermo,

l'unità delle leggi di produzione alle quali né capitale né lavoro

possono sottrarsi, se non a patto di distruggersi l'un l'altro »,

a ritrovare cioè « quell'unità degli interessi particolari che co-

munemente si chiama interesse generale ». Da qui il collabora-

zionismo che, dinamico in una prima fase, perverrà in seguito

a « una stabilizzazione di parti equilibrantesi con parità di forze

mercé una organizzazione... dei rappresentanti diretti dei sin-

dacati tutti, industriali e operai ». Corradini non diceva, deli-

beratamente, che cosa sarebbe avvenuto del vecchio parlamento

degli uomini politici in presenza di questo nuovo parlamento dei

produttori economici, ma qualcosa si poteva capire quando egli

passava a pronunziare la ormai scontata condanna del libera-

lismo in termini nuovi: « sul liberalismo — diceva — prende

il sopravvento una democrazia della nazione nuova, una demo-

crazia, cioè, in senso opposto a quello corrente, che tiene, cioè,

struttura, ordine e dominio per gerarchie espresse dal suo

seno »; e riproponeva l'antitesi al socialismo non in quanto

antiborghese e anticapitalista, e quindi trasformatore della so-

cietà nazionale, ma soltanto in quanto negatore e dissolutore
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di questa società. La parte immediatamente concreta del pro-

gramma nazionalista infine era così delineata: « Il nazionali-

smo propugna il rafforzamento e l'organizzazione della bor-

ghesia e delle classi industriali, altrimenti è questa parte che

vien meno alla lotta collaborazionistica...; propugna la grande

produzione...; e propugna in proporzione della grande produ-

zione gli alti salari » ^'^^.

Alla sensibilità di Corradini non sfuggivano i problemi che

il dopoguerra avrebbe proposti e la pressione che sarebbe stata

esercitata, con maggior veemenza che non prima dai ceti ope-

rai cui la Rivoluzione russa offriva un incentivo rivoluzionario

di grande portata; ma, a parte la situazione concreta, erano

la stessa impostazione data al problema dell'intervento e della

guerra e la stessa coerente prosecuzione della polemica e del-

l'azione antidemocratica e antiliberale scaturite dai precedenti

congressi del 1912 e 1914 a sollecitare l'elaborazione organica

di una pars construens dopo aver perfezionato la pars destruens

dell'ideologia nazionalista.

Più che Corradini, che aveva già anticipatamente espresso

le proprie opinioni ne La marcia dei produttori '^, fu ancora

una volta Rocco a segnare le linee maestre. Quanto s'era deli-

neato come pura tendenza nel 1914 diventava ora argomento
d'azione politica e Rocco dalle generali impostazioni di Corra-

dini deduceva una serie di corollari. Dalla concezione della

nazione come organismo — argomentò Rocco — discende che

questo organismo funziona per mezzo di organi i quali, in una
società a base industriale, sono le collettività organizzate, « que-

ste collettività trovano nel campo della produzione la loro

espressione nel sindacato ». « Questa è l'era dei sindacati. L'in-

dividuo isolato, le masse amorfe ed inorganiche di individui,

che pure dominano tuttora la nostra vita politica, sono nulla...

Il principio comune che regola necessariamente e deve rego-

lare la vita della Nazione è il principio corporativo » il quale,

nel campo della produzione, si estrinseca appunto nel sinda-

cato che « oggi è ancora una organizzazione di classe » in mano
di demagoghi professionali ed oggetto di speculazione politica.

Accanto ai sindacati operai cominciano però a sorgere organizza-

zioni di industriali che creeranno la possibilità d'un dialogo e

di un avvicinamento: « Oggi siamo dunque ad una tappa del-

l'evoluzione fatale, che noi crediamo necessaria, verso la for-
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inazione integrale della organizzazione sindacale... avremo una

organizzazione in ogni industria, in forma unitaria che com-

prenderà la tutela di tutti gli interessi e sarà una forma econo-

mica perfetta ». Gli efletti previsti da Rocco erano una specie

di bacino del profeta: « ciascuna industria potrà affrontare, sui

mercati internazionali, la concorrenza straniera, si potrà pro-

durre di più, e pili a buon mercato, si eliminerà la concorrenza

interna e si creerà una armonica fusione tra gli interessi degli

operai e quelli degli industriali ». Né erano sottaciute le con-

seguenze sul piano politico-costituzionale. Qui le masse amorfe

e disorganizzate trovavano la loro espressione nella Camera dei

deputati; occorreva procedere per gradi, e il primo passo do-

veva essere una riforma del Senato il quale doveva diventare

l'espressione delle collettività organizzate corporativamente, un
corpo che avrebbe parlato « piìi alto della stessa Camera »

perché avrebbe rappresentato « tutto ciò che di vero e di vivo

esiste nella nazione ». « E allora — concludeva Rocco — senza

aver sparato un colpo di fucile avremo fatto una grande rivo-

luzione, perché avremo eliminato il potere oppressivo e dema-
gogico della Camera dei deputati. »

^
Sulle due relazioni di Corradini e di Rocco il dibattito fu ani-

matissimo: in fin dei conti era pur sempre la prima volta che da

argomenti generali si discendeva a specificazioni dettagliate e

concrete che implicavano una presa di posizione molto precisa.

Lo stesso Congresso di Milano non aveva dato che direttive

generali e aveva condotto sul terreno più strettamente politico

ad una sola enunciazione « positiva », vale a dire alla scelta

d'una politica economica protezionista. Ora, invece, la linea

politica suggerita da Corradini e da Rocco investiva in pieno

la stessa struttura dello Stato, poneva in discussione non solo

il metodo di formazione della rappresentanza politica, ma lo

stesso sistema da cui scaturiva la rappresentanza; non si trat-

tava più di lotta contro la « degenerazione » parlamentaristica,

ma di qualcosa di più, giacché, una volta dichiarati i partiti

espressione di pure e semplici « ideologie » di « idee fisse »,

di « masse disorganizzate ed amorfe », era chiaro che la meta
finale era l'abolizione dei partiti stessi e della loro funzione

politica ^\ un inquadramento « totalitario » di tutte le forze

della nazione nel quadro delle organizzazioni sindacali.

Luigi Amoroso, dopo aver rilevato la non casuale coinci-

197



denza tra l'irrobustimento e l'espansione della compagine indu-

striale per effetto della produzione bellica e il risveglio della

coscienza politica delle classi industriali, segnalò i pericoli che

erano insiti nell'azione dei sindacati industriali: se l'Associa-

zione fra le Società per Azioni avesse cominciato a difendere

interessi di singoli come già davano a sospettare alcuni atteg-

giamenti prevalsi nei convegni di Bergamo, di Genova e di

Milano, allora l'entrata degli industriali nell'agone politico sa-

rebbe risultata piìà dannosa che utile alla nazione. D'altra parte,

occorreva che le classi lavoratrici non pretendessero che i salari

operai si cristallizzassero intorno alle retribuzioni di guerra,

quando non si poneva un problema di costi di produzione, che

invece si sarebbe imposto ora, in tempo di pace, in connessione

con l'aumento di offerta di manodopera conseguente alla smo-

bilitazione e con l'applicazione della giornata lavorativa di otto

ore. Mario Lombardi compì un attacco a fondo contro la ridu-

zione della giornata lavorativa e contro l'egoismo della classe

operaia che s'era imbevuta di « ideologie politiche d'oltralpe »

e aveva abbandonato le « sane tradizioni nostre », che erano

quelle corporative. Gino Rotini, un giovane di Torino, affermò

che combattere la mentalità democratica era contraddittorio

all'« atteggiamento di seduzione e di predicazione verso la bor-

ghesia, produttrice ed alimentatrice di questa mentalità ». Oli-

viero Pini spezzò una lancia a favore dell'azionariato operaio

e della partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa e

rilevò l'arretratezza della vigente legislazione sul lavoro. Molto

piiì critico dei precedenti fu l'intervento di Cechini. L'esposi-

zione di Rocco gli sembrava peccare di ottimismo perché, tutta

proiettata verso il futuro, poco si era occupata della congiun-

tura politico-economica nella quale si trovava il paese; l'Italia

era sull'orlo d'una grossa crisi industriale ed agricola, con un
patrimonio zootecnico paurosamente deficiente, con una irriso-

ria marina mercantile. Come reagivano le varie classi a questa

situazione? Da una parte passava un vento di follia godereccia,

dall'altra si cercava di lavorare sempre di meno e di guada-

gnare sempre di piìi, e la corsa sfrenata all'aumento delle mer-

cedi era la causa prima dell'aumento dei prezzi: era ora che

lo Stato intervenisse e capisse che « l'ora in cui gli scioperi,

le questioni di salari e di giornate di lavoro potevano consi-

derarsi come affari privati tra intraprenditori e operai [era]
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ormai trascorsa per sempre ». Contrario ad affidare — a breve

scadenza — funzioni politiche ai sindacati si dichiarò Cesare

Tumedei; e Federzoni non si nascose i pericoli che involgeva

la « polarizzazione della vita economica verso la forma sinda-

cale », mostrandosi specialmente preoccupato del « dogma ba-

lordo » dell'agnosticismo dello Stato di fronte ai valori morali

e spirituali; Ernesto Giacomo Parodi dimostrò di non aver

inteso affatto quanto avevano detto i relatori e, dopo aver pro-

clamato solennemente che « il sindacalismo è anche disgrega-

zione », dichiarò il suo dissenso nei confronti del progetto di

riforma del Senato e protestò per la definizione corradiniana

della nazione come « società economica » ^".

Corradini e Rocco risposero a questi interventi. Il primo

fu come al solito molto esplicito e questa volta brevissimo;

a chi gli aveva rimproverato di aver dimenticato il naziona-

lismo per il sindacalismo, oppose: « In quella relazione il na-

zionalismo esiste non perché noi propugniamo i sindacati, ma
per il fine per cui li propugniamo, vale a dire noi propugniamo
i sindacati per rompere il dominio del socialismo sopra gli

operai » ^. Era chiaro quel che significava sulle labbra di Cor-

radini la resezione del legame e del rapporto tra Partito socia-

lista e organizzazioni sindacali.

Rocco cercò di spiegare meglio la sua impostazione. La
guerra — egli esordì nella sua replica — ha condotto a una
notevole concentrazione industriale e a un rinvigorimento delle

organizzazioni operaie di fronte alle quali sorgono le associa-

zioni dei produttori che si riuniscono per produrre sempre
meglio e a più buon mercato. Oggi come oggi, i sindacati sono

centrali bolsceviche, ma « noi intendiamo invece che il sinda-

cato possa costituire la base di una organizzazione anche poli-

tica il giorno in cui... abbia perso il suo carattere antistatale

e rivoluzionario. Si è detto che ciò non accadrà, ma ciò accadrà

fatalmente perché affidare ai sindacati delle funzioni politiche

significa riconoscerli giuridicamente e ciò vuol dire subordinare

i sindacati allo Stato... Il principio corporativo non deve inten-

dersi in senso ristretto come sinonimo di sindacalismo operaio.

L'organizzazione sindacale, nel nostro concetto... deve compren-
dere anche gli imprenditori, anche i capi, i tecnici dell'indu-

stria ». Il sindacalismo — continuò Rocco — non si applica

solo al settore dell'industria, ma anche all'agricoltura e alle
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libere professioni, e i difetti lamentati e i pericoli temuti sono

imputabili non già al movimento sindacale in sé e per sé, ma
allo squilibrio di forze oggi esistente tra sindacati operai e sin-

dacati industriali: gli industriali « bisogna che siano più co-

scienti dei loro doveri, ma anche dei loro diritti e facciano in-

tendere all'opinione pubblica che le ragioni della loro prospe-

rità si identificano con gli interessi della nazione », Lo Stato

non dovrà affatto disinteressarsi delle funzioni economiche, ma
« lo Stato liberale è incompetente ad occuparsene, finché non
saranno creati gli organi che possano effettivamente intervenire

in modo competente. Quando avremo creati i grandi sindacati

di produzione che saranno anche organi degli interessi statali,

potremo pretendere che lo Stato si ingerisca con mezzi ed organi

adatti nella vita economica della nazione, ma oggi dobbiamo
impedire che aumenti l'ingerenza soffocante dello Stato liberale

disorganizzato e incompetente, e volere che esso si tenga nei

limiti in cui è stato organizzato e per cui è competente » ^.

Il Programma Nazionalista approvato nell'aprile, riprodu-

ceva sostanzialmente tutte le impostazioni sostenute da Rocco ^.

10. L'assalto allo Stato liberale

Con queste premesse, si può ben comprendere come i na-

zionalisti fossero immediatamente contrari al primo ministero

Nitti formatosi nel giugno 1919 e come contro quest'uomo

aprissero immediatamente una violentissima campagna. Assieme

a Giolitti, e forse piìi ancora che Giolitti, Nitti fu la bestia

nera della stampa nazionalista. La politica estera « rinunciata-

ria » fu il paravento dietro al quale i nazionalisti si ripararono

per un'azione continua e indefessa di attacco alle possibili solu-

zioni « democratiche » che Nitti e Giolitti tentarono di offrire

alla crisi italiana. Sui rapporti tra Giolitti e i nazionalisti non
occorre spendere troppe parole. Le giornate del maggio 1915
erano state il culmine di un dissidio antico d'un decennio almeno,

interrotto solo (e neppure del tutto) dalla breve parentesi della

guerra libica. Nelle radiose giornate Giolitti era diventato, per

i nazionalisti, il simbolo della viltà, della pochezza, della indi-

cibile vergogna nazionale: una specie di castigo di Dio man-
dato all'Italia per qualche orribile colpa. Gli epiteti deir« Idea
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Nazionale » non avevano avuto la genialità dell'ingiuria dannun-

ziana: immondo criminale, vigliacco, diffamatore, fedifrago omi-

cida, lurido trafficatore della libertà d'Italia, sciagurato malfat-

tore, schifoso rettile, venditore dell'Italia all'Austria. Il cam-

pionario potrebbe continuare. Dopo il discorso di Drenerò, la

dose rincarò: massimo e pessimo disertore della guerra, con-

vinto di fellonia contro la patria in guerra, « parecchista »,

« laida vecchiezza che, livida di schiuma, tenta risollevarsi e

colpire a vendetta »; col trattato di Rapallo, chiusa la breve

parentesi di quello che potrebbe definirsi il breve armistizio

tra Giolitti e i nazionalisti nei primi mesi dell'ultimo suo mi-

nistero, la conclusione d'un ventennale scontro sarebbe stata

sancita con l'ostracismo più stretto e meno retorico pronun-

ciato contro di lui. Contro Giolitti la stampa nazionaHsta aveva

a sua disposizione tutta una serie di motivi polemici, che anda-

vano dal neutralismo del 1915 al « rinunciatarismo » di Ra-

pallo, dall'apertura giolittiana verso il Partito socialista ai temi

principali della sua politica economico-finanziaria; ma ci fu

almeno un momento — sul quale torneremo piìi avanti — in

cui qualche consonanza con Giolitti fu possibile, magari su

problemi marginali. Con Nitti (nel dopoguerra) ciò non avvenne

mai ^. E la ragione appare evidente sol che si ripensi a che

cosa Nitti rappresentava, cioè il serio tentativo d'una collabo-

razione democratica contro l'unico serio incipiente pericolo che

veniva dalla destra sovversiva e dall'incomposto agitarsi di fa-

scisti e dannunziani. L'apertura radicale di Nitti rappresentò

per un biennio l'incubo della destra italiana; lo stesso atteg-

giamento di Nitti nella questione di Fiume, sommato alle riper-

cussioni della sua decisione di non far nulla della progettata

spedizione antisovietica in Georgia, che gli valse la acrimoniosa

opposizione di ambienti economici e militari, furono i segni

pili palesi della sua decisa volontà di porre fine all'offensiva

apertamente conservatrice iniziata dai liberal-nazionali di Salan-

dra e Sonnino.

L'« Idea Nazionale » già nel giugno 1919 denunciava, per

chi sapesse leggere, le sostanziali ragioni dell'opposizione nazio-

nalista al primo gabinetto Nitti, quando segnalava, del nuovo

presidente del Consiglio (che succedeva ad Orlando ed aveva

a ministro degli Esteri quello stesso Tittoni già testa di turco

del nazionalismo al tempo della crisi per l'annessione della
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Bosnia-Erzegovina), la « disposizione di spirito a transigere sul

programma nazionale per conseguire al più presto la pace al-

l'estero e la pacificazione all'interno » ^ e precisava che la desi-

gnazione di Nitti rappresentava il tentativo di « sopprimere

l'Italia dei combattenti », che il pericolo era in ciò che i socia-

listi chiedevano a Nitti, nella ripresa intensificata della politica

collaborazionista giolittiana d'anteguerra. Nemmeno quindici

giorni dopo la costituzione del ministero, il foglio nazionalista

si metteva in giornea per uno di quegli attacchi nei quali i suoi

redattori potevano sfoggiare una prosa che aveva la concita-

zione del trivio: « Una schiuma fetida ribolle attorno a Nitti...

Il giolittismo è vendicato, ma è anche travolto da questo fetido

schiumare di nauseanti rifiuti politici e morali che si chiama

il gionitttsmo » ^. La marcia su Fiume consentiva, qualche mese
dopo, una piìi aperta prospettiva di sovversione. Se nel mag-

gio 1915 l'attacco al parlamento era stato esplicito, tanto da

poterlo considerare come un incunabolo del mussoliniano di-

scorso del « bivacco », gli atteggiamenti antiparlamentari erano

stati anche in seguito tutt'altro che infrequenti e nel congresso

nazionalista del marzo 1919 Corradini e Rocco — come s'è

visto — avevano avanzato critiche pesanti allo stesso sistema

di formazione e di reclutamento della rappresentanza nazionale.

Tali critiche erano, del resto, un po' nell'atmosfera generale

del dopoguerra, specie per quanto concerneva il Senato; ma
Rocco le aveva innestate su una precisa visione dello Stato

avvenire.

Gli atteggiamenti antiparlamentari dei nazionalisti si colo-

ravano così d'un significato particolare, come quelli che non

erano dettati solo da una polemica contro l'attuale classe diri-

gente, contro quella Camera, ma contro l'istituto stesso parla-

mentare, accusato di tutte le bassezze e di tutte le storture.

Con l'avventura fiumana si attuava la possibilità di colle-

gare in un tutto organico gli sparsi elementi del sovversivismo

di destra e del generico malcontento per il « tradimento » degli

alleati, l'espansionismo nazionalista, il mito della vittoria muti-

lata, il mito della giovinezza, l'antisocialismo, l'antiparlamen-

tarismo. In questo senso. Fiume rappresentò davvero l'episodio

boulangista del dopoguerra italiano, pivi che un caso e un pro-

blema di politica internazionale, e in questo senso la « pas-
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sione » della città adriatica si può dire abbia aperto quella più

vasta e più lunga passione del paese durata un venticinquen-

nio. Se D'Annunzio fu — come ebbe a dire Sforza — l'inven-

tore del fascismo ^, non lo fu soltanto sul piano della reto-

rica: a Fiume nacque il fascismo perché Fiume fu il luogo e

il momento di convergenza di tutti i fattori che minavano lo

Stato liberale. D'Annunzio fu, forse, l'apprendista stregone:

quella che egli avrebbe definita dopo il delitto Matteotti « una
fetida ruina » era stata tenuta a battesimo da lui; il celebrante

della cerimonia fu il nazionalismo e il certificato venne stilato

dalla stampa nazionalista.

La relativa arrendevolezza di Nitti — l'uomo che, come
disse Sforza ^'°, « non sapeva comandare » — fu subito chiara

ai nazionalisti. Fin dal 21 settembre 1919 l'« Idea Nazionale »

dichiarava che Nitti non poteva risolvere la questione di Fiume
né in bene né in male e ne segnalava « il ridicolo dell'impo-

tenza » ponendone in rilievo i perniciosi effetti all'interno del

paese. La conclusione era una sola: Nitti doveva andarsene

poiché egli rappresentava l'unico ostacolo alla pacificazione

nazionale.

Dunque i problemi della politica interna: primo, il pro-

blema deir« assorbimento » dei socialisti, cioè dell'inserimento

nello Stato dei ceti operai, che si era posto all'inizio del secolo.

La diagnosi che il quotidiano nazionalista ne faceva ^" investiva

in pieno non solo gli aspetti determinati e particolari di questa

operazione politica, ma gli aspetti di fondo, con un'argomenta-

zione destinata a larga (e perdurante) fortuna. I tentativi di

Giolitti nel primo decennio del '900 erano stati predestinati

al fallimento per la semplice ragione che il socialismo italiano

non era erede del « vecchio sovversivismo mazziniano e patriot-

tico » bensì « delle correnti antinazionali e anazionali, che du-

rante tutto il Risorgimento, erano rimaste indifferenti ed ostili

al moto per l'indipendenza e l'unità d'Italia » avvenuto tra

l'indifferenza delle masse operaie e contadine. In altre parole,

la trovata nazionalista consisteva nel negare senz'altro l'evidenza

dei fatti dopo averli constatati: le masse operaie e contadine

erano rimaste estranee al processo di formazione dello Stato?

bene, non si trattava già di eliminare questo inconveniente

inserendo queste forze nello Stato, ma di relegarle in una per-
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petua quarantena, determinata dal ristabilimento della « gerar-

chia dei valori sociali », pena « il crollo dello Stato, la disgre-

gazione della vita sociale, e la rovina della stessa civiltà ».

Nitti, come propugnatore della politica di « assorbimento »,

pÌLi conseguente dello stesso suo inventore Giolitti, era colui

che preparava la rovina del paese; doveva andarsene e far luogo

a « un gabinetto di coalizione costituzionale imperniato su un
uomo nuovo... sul quale non gravasse il passivo di faziosi contra-

sti ». Chi fosse questo uomo nuovo non era possibile capire, dal

momento che gli stessi nazionalisti dichiaravano di non volere

far nomi, e probabilmente la cosa rimarrà un mistero, a meno
di non interpretare Vuomo nuovo come una generica esigenza

e non come concreta allusione a uno o più personaggi realmente

esistenti. Chi poteva essere nel giugno 1920 l'uomo in possesso

di quei requisiti? Probabilmente non c'era: tanto vero che

invece d'un uomo sul quale potessero convergere « le simpatie

e la fiducia delle varie parti della Camera per l'urgente azione

di governo » che si doveva svolgere, si trovò un programma
che soddisfece in un primo momento un po' tutti, e nacque
l'ultimo ministero Giolitti.

L'interpretazione della definitiva caduta di Nitti, nel giugno

1920, fu una delle tante mistificazioni della stampa nazionalista,

che attribuì la caduta del terzo ministero nittiano alla sua poli-

tica « antinazionale »; ma, se si legge attentamente r« Idea

Nazionale » di quei giorni, è dato cogliere piià chiaramente di

quanto non si pensi la posizione dei nazionaHsti. Vero è che

l'editoriale del 10 giugno dell'organo nazionalista ^^^
si diffon-

deva soprattutto sulla politica estera del governo dimissionario,

e sosteneva la tesi del machiavelUsmo di Nitti, che a bella posta

avrebbe preferito cadere su una questione marginale, quale il

decreto sull'abolizione del prezzo politico del pane, per non

essere sconfitto su « una grande questione nazionale »; ma è

altrettanto vero che la formula della sentenza di condanna

nazionalista affermava che « L'on. Nitti era già condannato e

si sapeva già condannato, per la sua politica interna ed estera

contraria alla causa nazionale », che egli era caduto « per le

sue concrete responsabilità di politica interna ed estera ». E
quali fossero le responsabilità in politica interna è ormai ben

chiaro da quanto si è detto più sopra. Potrebbe sembrare in

un certo senso strana l'iniziale fiducia accordata a Giolitti al
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momento della presentazione del suo ultimo ministero nel giu-

gno 1920, e la spiegazione piìi comunemente avanzata è che

i nazionalisti speravano ch'egli, interessandosi prevalentemente

ai problemi di politica interna, avrebbe abbandonato il respiro

europeo della politica estera inaugurata da Nitti ^". In realtà,

i nazionalisti furono in parte ingannati dalla prospettiva in cui

essi avevano collocata la crisi del terzo ministero Nitti.

Avendo insistito sulla responsabilità della « politica anti-

nazionale » di Nitti, la diagnosi ch'essi fornivano della solu-

zione della crisi era, per così dire, viziata in partenza. Se Nitti

era caduto per la politica estera « rinunciataria » e per la col-

pevole simpatia e tolleranza, all'interno, verso i socialisti, il

suo successore avrebbe dovuto — ovviamente — proporsi una

azione volta a restaurare l'autorità e le funzioni dello Stato e a

procurare una soluzione « italiana » del problema adriatico.

Ora, l'energico atteggiamento di Giolitti nei confronti dello

sciopero degli statali in corso nei giorni della crisi e le sue

dichiarazioni prudenti in fatto di politica internazionale lascia-

vano in realtà campo alle aspettative più disparate. Missiroli

dava una analisi abbastanza acuta di quest'ultima incarnazione

del mago Giolitti: « La forza dell'on. Giolitti deriva, in questo

momento — scriveva il 2 giugno ^^^ — dall'assoluta assenza

d'un programma, di un'idea qualunque. Tutti vedono in lui

quello che cercano... Primeggiano, checché si dica, considera-

zioni di politica interna... si spera, si crede che l'on. Giolitti

abbia la possibilità di domare i socialisti, di incantare i serpenti

dell'estrema che paralizzano ogni azione del parlamento e spa-

droneggiano nel paese »; ed aggiungeva: « Chi pensa che tali

sistemi possano ripetersi vive di illusioni. » E quindici giorni

più tardi, a ministero formato: « Il ministero Giolitti è l'ul-

timo tentativo conservatore: conservatore nel senso buono,
nobile ed elevato della parola, ma conservatore »; Giolitti è

« uno specchio nel quale tutti credono di ritrovare la propria

immagine, un libro nel quale tutti pretendono di leggere ascol-

tandosi » ^'^

Che Giolitti non avesse un programma non era esatto e

che il suo fosse un tentativo conservatore è questione di parole

giacché il conservatore buono, il conservatore intelligente in

realtà finisce per essere in ultima analisi un radicale. Il fatto

che MissiroH nel 1920, e qualche storico^'* nel secondo dopo-
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guerra, classifichino l'ultimo ministero Giolitti come conserva-

tore può fornire almeno in parte la spiegazione dell'improvvisa

simpatia nazionalista.

Dopo l'esperimento Nitti, i nazionalisti e gli altri gruppi

di destra credettero che in una politica di apertura verso i socia-

listi non si potesse andare piii oltre; che Nitti avesse rappre-

sentato il massimo delle concessioni alla classe operaia, sul

piano interno e quindi in politica estera. Il Giolitti del 1920

non era però più quello del 1914 e del decennio precedente:

il discorso di Dronero stava lì a provarlo e il programma di

governo non era che un'applicazione dei concetti espressi all'in-

domani della guerra: ma l'idea che i nazionalisti e gli altri

gruppi di destra avevano di Giolitti era inadeguata alla sua

personalità. L'« Idea Nazionale » ^", nel commentare il discorso

col quale il nuovo presidente del Consiglio aveva presentato

il suo ministero, avanzava sì ampie, seppur generiche, riserve,

ma mostrava di intendere che Giolitti per la questione adria-

tica non poteva essere « rinunciatario » né più né quanto Nitti,

e che nella politica interna sarebbe stato il « reagente ad una

minaccia di sfacelo ». Certo i provvedimenti più urgenti pro-

posti da Giolitti erano motivo di turbamento, ma si trattava

più che altro di « un'offa gittata dal Governo alla demago-

gia » ^'^ Tirando un primo bilancio dopo quarantasei giorni di

vita del nuovo governo, il foglio nazionalista spiegava la tattica

da usare, scrivendo che i provvedimenti finanziari attendevano

« di essere temperati e corretti in pratica da una saggia opera

d'interpretazione ». Insomma, Giolitti non avrebbe perseguito

fino in fondo la politica enunciata; avrebbe incantato i socialisti,

avrebbe condotto una più energica politica estera.

Ora, in sostanza, si può dire che Giolitti, con tutti i suoi

limiti (che non erano poi troppo angusti) e con tutte le sue

incomprensioni e impuntature, aveva precisamente fatto — senza

gridarlo ai quattro venti — proprio ciò che i nazionalisti esclu-

devano e negavano che potesse fare. Giolitti si era presentato

alla Camera senza compiere « tentativi verbali... per ricongiun-

gersi ad una fase storica, quella della grande guerra, che resta

un fatto nazionale, dal quale l'on.le Giolitti si sequestrò », scri-

veva r« Idea Nazionale »; e continuava: « Siamo però dispo-

sti... a riconoscere come una elementare onestà il proposito...
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di fondarsi sulle costatazioni della realtà presente... senza ten-

tare di ricongiungersi o anche di inquadrarsi nel grande fatto

della nostra storia nazionale, europea e mondiale » ^^^. I nazio-

nalisti si ingannavano, perché Giolitti, silenziosamente, stava

appunto facendo proprio questo; soltanto egli si « inquadrava »

nel grande fatto della guerra non estrinsecamente e retorica-

mente come loro, ma accogliendo dalla guerra la lezione con-

creta, superando le stesse posizioni dell'« età giolittiana », com-

prendendo che ormai non si poteva governare non solo contro,

ma nemmeno senza le classi lavoratrici.

La rottura definitiva tra Giolitti e i nazionalisti avvenne

al momento dell'occupazione delle fabbriche. Nella prima metà
d'agosto 1920 V« Idea Nazionale » tracciava l'elogio di Gio-

litti: egli aveva dato al paese la sensazione che la paventata

crisi di regime era superata; facendo lavorare il parlamento,

l'aveva fatto rientrare nel regime, aveva mostrato come una
Camera con 156 deputati socialisti poteva ancora funzionare

« restando nello spirito nazionale e costituzionale »: « Ora che

l'ordine regna in alto — concludeva — abbiamo ragione di

sperare che il paese possa riprendere tranquillamente l'inter-

rotto cammino verso le proprie fortune » ^.

I fatti del settembre 1920 spezzarono l'idillio. Il governo

si mostrava inferiore perfino alla resipiscenza di Treves, Buozzi

e Turati; il suo agnosticismo era « cecità politica e torbida in-

sensibilità nazionale » ^\ la sua inazione costituiva un delitto.

I nazionalisti attaccavano il governo e consigliavano gli indu-

striali senza usare mezzi termini: essi erano stati finora troppo

passivi, in sostanza, avevano mostrato di non interessarsi diret-

tamente ed energicamente ai problemi di fondo della vita na-

zionale, avevano consentito che i denunciatori delle mostruo-

sità rinunciatarie e sovversive venissero isolati politicamente e

moralmente. Occorreva dunque una nuova politica, un'azione

che bloccasse preventivamente ogni tentativo di rivoluzione o

di rivolta che fosse; occorreva « fermarsi ad un punto chiaro

di resistenza »: diversamente « dovremmo aspettare la restau-

razione della nazione da forze oscure e non ancora ordinate » ^.

Si poneva così in tutta la sua urgenza il dilemma nel quale

era invischiato il regime liberale, il dilemma dell'alternativa tra

giolittismo e salandrismo. La scelta nazionalista era compiuta
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già da tempo, ma le sue possibilità di realizzazione erano ora

complicate e ritardate dalla presenza di due fattori rappresen-

tati dal movimento fascista e dal Partito popolare.

Entrambi questi due movimenti nella prima metà del 1920
avevano aspetti « democratici ». Su posizioni diverse, rappre-

sentavano pur essi — uno più, l'altro meno confusamente —
l'esigenza di una diretta e nuova partecipazione di larghe cate-

gorie di cittadini alla vita politica; la loro esistenza non era

un fenomeno messo in piedi da circostanze occasionali o da

opportunismo di capi politici. Questo è chiaro per il Ppi; ma
è altrettanto vero per il movimento fascista: da punti di vista

diversi, popolarismo e fascismo rispondevano alla volontà di

lacerare il tessuto della politica giolittiana di contenimento alla

quale era sembrato adeguarsi prima della guerra il socialismo.

Giolitti, allorché inaugurò la politica double-face della lotta ai

socialisti per mezzo dell'appoggio al fascismo e della lotta alla

estrema destra per mezzo dei socialisti, si rendeva conto di

questa realtà. La quale realtà era ben piìi complessa, invero, di

quanto la postuma polemica politica ha tratteggiato, ed aveva

in sé aperte alcune possibilità di riuscita che spesso sono state

trascurate nell'analisi che s'è fatta dell'ultimo Giolitti.

L'importanza dell'azione nazionalista, a partire dalla seconda

metà del 1920, fu notevole. Fu in questo periodo che la fun-

zione del nazionalismo come coscienza della restaurazione anti-

democratica si sviluppò in tutta la sua forza sul terreno poli-

tico e parlamentare. Le ragioni che facevano dei nazionalisti

gli avversari ormai irriducibili di Giolitti sono state elencate

da Rocco ricordando suir« Idea Nazionale » ^^
il primo annuale

della marcia su Roma: abbandono di Valona e delle rivendica-

zioni in Asia Minore, trattative per un accordo diretto con gli

jugoslavi sui problemi adriatici (Rapallo), atteggiamento del

governo durante l'occupazione delle fabbriche, presentazione

del progetto di controllo operaio sulle industrie, inchiesta sulla

guerra. Giolitti aveva completamente deluso, non aveva oppo-

sto alcima « resistenza al male ». Rinacquero allora progetti già

accarezzati in imminenza delle elezioni del 1919, allorché, nel-

l'ottobre. Coppola e Rocco si erano recati da D'Annunzio a

Fiume mercé la complice solidarietà di autorità militari. Allora

il progetto era stato quello d'una sortita dei legionari dalla

città e dell'occupazione di Trieste; i nazionalisti erano sicuri
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che « all'annunzio dell'occupazione di Trieste, a Roma tutto

sarebbe crollato ». D'Annunzio parve consenziente, ma finì col

non muoversi. Nell'ottobre 1920 « un piano di azione fu minu-

tamente discusso... nel seno del comitato centrale dell'Associa-

zione Nazionalista, riunito d'urgenza. L' " Idea Nazionale " in-

tensificò la sua campagna per la dittatura. Roberto Forges Da-

vanzati... si recò più volte a Fiume... », anche Rocco vi andò

tra la fine d'ottobre e i primi di novembre. Si indugiò; sinché

il trattato di Rapallo creò l'irreparabile e il « natale di sangue »

liquidò l'avventura dannunziana. Giolitti era riuscito a staccare

Mussolini da D'Annunzio e questo fatto dovette aumentare le

sue speranze nella possibilità di giocare la carta fascista per

battere i socialisti recalcitranti. Ma occorre rilevare che, anche

dopo il dicembre 1920 e dopo la partenza di D'Annunzio da

Fiume, i nazionalisti continuarono a curare propositi di sov-

versione armata. È del gennaio 1921 una lettera^* di Dome-
nico Bagnasco, segretario del gruppo nazionalista di Torino, al

suo giovane compagno di fede politica Ciro De Martino di

Caserta: « noi nazionalisti dobbiamo prepararci a combattere

più aspre lotte per vendicare l'oppressione contro Fiume, e per

spazzare l'Italia dal giolittismo che la inquina. La nostra azione

politica ha ormai assunto un vero carattere rivoluzionario: poi-

ché due sono i casi: o riusciamo ad abbattere la potente casta

politica giolittiana, o bisogna mutare il regime che tale casta

sorregge. È chiaro? Io per ora non so nulla di preciso; ma
bisogna prepararsi a tutto. Al momento opportuno Gabriele

D'Annunzio e il nostro comitato centrale daranno le istruzioni

di ciò che si dovrà fare. Per ora prepariamoci in silenzio, ma
con fermezza di propositi e spirito di sacrificio ». L'idea d'una

marcia su Roma, forse non nacque a Fiume, ma tra le mura
della sede di vicolo Sciarra. Comunque, sparato che fu il

colpo di cannone che indusse a miti, mitissimi consigli il Co-

mandante, e che fu « il canto del cigno di Giolitti » ^, si può
dire si aprisse una nuova partita: una partita tra Giolitti e i

nazionalisti per la conservazione o il recupero del fascismo.

La posizione dei nazionalisti nel 1920 non consentiva equi-

voci e l'opera sovversiva da essi spiegata in seno alla classe

dirigente e a larghi settori d'opinione pubblica non era affatto

misteriosa: Tamaro s'incaricava d'impartire una ennesima le-

zione di realismo dalle pagine di « Politica » ^^ con una spre-
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giudicatezza destinata a far scuola. Prendendo spunto dalla po-

sizione dei massimalisti, che invocavano la dittatura del prole-

tariato, Tamaro bollava la mollezza e l'ipocrisia « delle parti

antisocialiste che sentono la necessità della dittatura, ma non

osano invocarne apertamente l'avvento » e invocava un senatus

consultum ultimum che ovviasse a quella che Gioberti aveva

definita !'« anarchia regia » ormai in atto in Italia, « poiché la

Monarchia si [lasciava] travolgere senza reagire, senza affermare

un'idea di sovranità degna del suo passato e conforme alla sua

missione ». La colpa era tutta « nell'impotenza intrinseca del

liberalismo democratico e nell'insufficienza delle istituzioni »,

specificamente dell'istituzione parlamentare, « questa creazione

d'origini germaniche [che] male si adatta al temperamento

nostro ». In polemica con i bolscevichi, e in discorde coinci-

denza con Giolitti ^, Tamaro proseguiva: «Lenin e i bolsce-

vichi russi affermano che l'istituzione parlamentare è lo stru-

mento della dittatura ' borghese ': ben lontano dall'avere tale

funzione, il Parlamento è da noi l'ostacolo massimo ad ogni

forma di governo autoritario ». Un governo dittatoriale, del

resto, era compatibile con la monarchia. Tanto perché non ci

fossero degli equivoci, l'autore si preoccupava, infine, di addi-

tare degli esempi: di fronte all'estrema crisi del parlamenta-

rismo e all'incapacità della democrazia, scriveva, « la dittatura

russa, come forma di governo, può e deve suggerire delle idee

pratiche e precise ». Non aveva forse il governo proletario abo-

lito il suffragio universale, negato il diritto di maggioranza,

affermato che la libertà era un'invenzione della borghesia?

L'orizzonte, in Italia, non era ancora ben nitido: con quali

forze, con quali mezzi avrebbe potuto attuarsi il mutamento
dello Stato? Tamaro non ci vedeva chiaro del tutto, ma con-

cludeva egregiamente: « Si può rilevare soltanto che, per eflFet-

tuare l'instaurazione d'un regime autoritario, è necessario che,

anche attraverso le grandi corporazioni economiche, le parti

antisocialiste acquistino consapevolezza delle loro forze e ab-

biano uomini teoricamente e praticamente preparati al loro

compito ».

Lo scioglimento della Camera e le elezioni del 1921 furono

— si afferma di solito — l'errore di Giolitti: « Giolitti, che

— come scrisse Sforza ^ — aveva sempre giudicato con occhio

infallibile gli uomini che vivevano intorno a lui... non giudicò
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con altrettanta chiarezza uomini ed eventi operanti fuori della

sua cerchia ». È una mezza verità. Giolitti, per liquidare la que-

stione di Fiume, aveva fiutato di Mussolini la natura e la pro-

pensione opportunistica, e il successo della sua operazione

dovette fargli credere che, manovrando Mussolini, si potesse

manovrare senz'altro il movimento fascista. Il fronte borghese

che Giolitti aveva ricostituito nei blocchi demo-liberal-fascisti,

per battere socialisti e popolari, doveva giovarsi — come si

giovò — del fascismo come punta di rottura: una volta entrati

alla Camera, dopo aver contribuito a spezzare le forze socia-

liste e popolari, i fascisti si sarebbero parlamentarizzati.

Orbene, il carico che si fece a Giolitti fu quello di aver

aperto ai fascisti le porte del parlamento, mentre si riconosce

che per il resto egli faceva il proprio mestiere. Che Giolitti si

proponesse di battere popolari e socialisti non provoca nessuna

meraviglia; quel che sorprende i critici più benevoli è Vinge-

nuità di Giolitti nei confronti del fascismo (beninteso quando

non si venga addirittura affermando che giolittismo e fascismo

« erano creature della stessa matrice »)^^ Ma è lecito, abban-

donando la polemica sulle « responsabilità », porsi per lo meno
un interrogativo e chiedersi sino a che punto arrivasse quella

ingenuità. Così, bisogna andar cauti prima di ripetere, a con-

forto di certe tesi, l'aspro giudizio di Sturzo secondo cui « sotto

Giolitti il fascismo fu armato ed organizzato militarmente, fu

portato sulla ribalta parlamentare, e da demagogico, socialisteg-

giante, republicaneggiante, anticlericale che era, passò al ruolo

di sostegno dei liberali conservatori e dei nazionalisti » ^. Che
i fasci presero fiato e sviluppo durante il periodo dell'ultimo

gabinetto Giolitti è un dato di fatto, come pure è vero che ciò

avvenne con la benevola complicità delle forze dello Stato; ma
non risponde alla realtà che la sterzata a destra del fascismo

sia avvenuta in seguito alla politica giolittiana dei blocchi. L'in-

contro tra fascisti e nazionalisti rientra sino ad un certo punto

nella logica dei blocchi giolittiani, e la « illusione » di Giolitti

non fu del tutto priva né d'una logica né d'un incipiente

— seppur subito troncato — successo. Salvatorelli si è chiesto

se davvero la condanna dei blocchi giolittiani non abbia il senno

del poi ed ha scritto: « In fin dei conti, all'indomani di quelle

elezioni ci fu il patto di pacificazione, che sarebbe errore giu-

dicare una semplice commedia. Si ebbe allora in seno al fasci-
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smo una lotta di tendenze, Grandi contro Mussolini, Questi

era un demagogo e un arrivista; ma non era sempre e neces-

sariamente per le soluzioni estreme: e nell'estate 1921 è pro-

babile che pensasse sul serio a una " normalizzazione " del fasci-

smo »^'. C'è di pili: davanti al risultato delle elezioni che ave-

vano seppellito il piano giolittiano d'una dura lezione a socia-

listi e popolari, Mussolini tentò un brusco distacco dalle destre

e operò un tentativo in direzione di socialisti e popolari.

Fu precisamente in questo momento che si giuocarono le

sorti del movimento fascista e fu precisamente in questo mo-
mento che la stampa nazionalista condusse la decisiva azione

di cattura, intervenendo con l'autorità che tacitamente le deri-

vava dalle forze ch'erano dietro di lei e delle quali essa sapeva

di potersi fare ascoltato portavoce.

Così fu nel caso della dichiarazione di Mussolini sulla ten-

denzialità repubblicana del fascismo, del tentativo di accosta-

mento a socialisti e popolari e, infine, in occasione del patto

di pacificazione.

L'azione nazionalista dopo le dimissioni del ministero Gio-

litti e fino al culmine della crisi dello Stato liberale fu preva-

lentemente rivolta a sventare qualunque tentativo collaborazio-

nista, cioè qualsiasi operazione politica che portasse alla forma-

zione d'un governo che vedesse uniti socialisti e popolari o che,

comunque, contemplasse il passaggio socialista al campo gover-

nativo. Era stato, questo, l'incubo della destra nel periodo di

Nitti; tornava ad esserlo con maggior forza ora, dopo il tenta-

tivo mussoliniano seguito alle elezioni del 1921 e soprattutto

dopo che il gabinetto Bonomi cadde per la congiunta opposi-

zione dei fascisti, dei socialisti e della destra, ognuno dei quali

aveva grossi motivi per far cadere un governo che aiutava

l'opera dell'illegalismo squadristico, ma, d'altra parte, non sod-

disfaceva gli ambienti economici e finanziari rifiutando il salva-

taggio della Banca Italiana di Sconto ^^

Bonomi non cadde nel dicembre 1921, per l'astensione

dei nazionalisti, dei fascisti e degli agrari: essi non avevano

alcuna prospettiva di poter manovrare la crisi e speravano

ancora che il governo operasse il salvataggio totale della

Banca di Sconto. Allorché fu chiaro che la Banca era condan-

nata, Bonomi cadde nel febbraio 1922. Le prospettive di solu-

zione della crisi in funzione della formazione di un governo
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« stabile », non offrivano che due alternative: « o un governo
di concentrazione nazionale, caratterizzato dalla partecipazione

in pieno della destra, o un governo con la collaborazione dei

socialisti » ^^ era questa seconda prospettiva che doveva esser

fatta fallire, sia nella fase preliminare d'un appoggio esterno

dei socialisti, sia nella fase concreta di una loro diretta parte-

cipazione al governo. Non occorre, qui, rifare la storia triste

e nota del fallimento e delle responsabilità dei vari gruppi

politici: basterà notare che di questi gruppi il più deciso a

vietare l'esperimento collaborazionista fu rappresentato dai na-

zionalisti, e che la stampa più ostile ad ogni prospettiva di

governo di collaborazione diretta o indiretta coi socialisti fu

la stampa nazionalista. Né può sorprendere che nel giugno

1922, quando ormai si profilava all'orizzonte la crisi del primo
gabinetto Facta, V« Idea Nazionale » riaprisse la questione com-

mentando un discorso che l'on. Stefano Benni, « autorevole

partecipante » all'Alleanza Economica Parlamentare, aveva te-

nuto qualche giorno prima nella sede della sezione nazionalista

di Milano ^. Ciò che interessava soprattutto l'organo naziona-

lista erano le conclusioni che l'on, Benni aveva tratte dalla sua

« inesorabile disamina del deficit statale »; esse si compendia-

vano in un solo concetto: l'opposizione al collaborazionismo

socialista. Ma l'organo nazionalista non si volgeva solo al futuro,

che, per esso, tutta la politica economica degli ultimi anni era

stata una « politica socialista per procura », e la politica da

fare con i socialisti in realtà era stata già fatta e con pessimi

risultati. E il 18 luglio: « Il mondo va a destra... L'Italia vuol

fermarsi su questa china sinistra. E il paese punta i piedi per

non inabissarsi » ^\ In realtà, chi puntava i piedi — o, per

meglio dire, li muoveva celermente — erano le forze fasciste

che si raccoglievano in imponenti adunate a Milano, a Ferrara,

a Ravenna; erano le squadre che ad Andria, a Cremona, a Vi-

terbo, a Tolentino, a Novara, a Magenta, occupavano municipi,

distruggevano sistematicamente sedi di organizzazioni proleta-

rie, saccheggiavano abitazioni di parlamentari socialisti e popo-

lari. Facta prometteva l'imparziale applicazione della legge, il

che avrebbe voluto dire ormai l'intervento dell'esercito: ma
già nel febbraio, consule ancora Bonomi, i nazionalisti avevano

manifestato a Roma, a Firenze, a Bologna, davanti alle sedi

dei comandi militari, al grido di « Viva la dittatura! Abbasso
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il parlamento! », e Mussolini, di rincalzo, aveva anche ammo-
nito che quel grido sarebbe potuto divenire « il coro formida-

bile e irresistibile dell'intera nazione » ^. Sempre il 18 luglio,

in imminenza del voto sulla fiducia al governo, l'« Idea Nazio-

nale » ^^ ammoniva che l'esclusione della destra dal governo
e il suo passaggio all'opposizione avrebbe voluto dire la guerra

civile: « un ministero contro la destra sarebbe necessariamente

un ministero di violenza », un « governo modello 1898 »: un
1898 rovesciato. La soluzione non poteva essere che in un
governo di collaborazione nazionale: il solo in grado di restau-

rare l'imperio della legge, anche nei confronti del fascismo le

cui violenze erano dovute all'assenza e alla paralisi dello Stato.

Il voto favorevole del gruppo nazionalista a Facta nella

votazione del 19 luglio era l'espressione delle preoccupazioni

degli ottimati della destra nazionale che intendevano spingere

ad una reazione di Stato: da un urto frontale sulla piazza sareb-

bero potute uscire compromesse definitivamente le istanze rigi-

damente conservatrici; le squadre fasciste erano valutate come
l'esercito di ventura che teneva e conquistava posizioni da

doversi poi occupare dai « regolari » ^. L'abile scarto parla-

mentare di Mussolini, che, votando la sfiducia a Facta assieme

a socialisti e popolari, otteneva d'intorbidare la visuale per la

soluzione della crisi e di differenziarsi dai nazionalisti e dagli

altri gruppi di destra, confermava i timori, che giungevano al

culmine nel momento in cui parve profilarsi una riedizione

Bonomi con l'investitura di Turati. « Un ministero Bonomi è

un ministero di procura turatiana » scriveva Forges in un vio-

lentissimo articolo del 26 luglio ^^, nel quale traspariva chia-

ramente, nel complesso intreccio politico ed ideologico dell'ex-

sindacalista, la preoccupazione piìi grande: quella di un accordo

di governo reso possibile dalla dichiarata e mantenuta disponi-

bilità di larga parte del gruppo parlamentare socialista e dal-

l'appoggio della Confederazione del Lavoro. La scoperta azione

di Turati per un ministero Bonomi veniva definita « di una

infantilità da vecchio ruffiano » e la decisione in senso colla-

borazionista un abbandono « non di verginità... ma di viziosa

sterilità politica » propria di un « esperto di malthusianesimo

parlamentare » e ostentata « in una esibizione meretricia ». Era

dunque venuta l'ora storica in cui Turati avrebbe salito i gra-

dini del Quirinale e avrebbe fatto lui in realtà il ministero?
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Sarebbe stata allora la logica conclusione di tutto il socialismo

turatiano « da bottega, né rivoluzionario né laburista, piccolo

borghese, di un internazionalismo microcefalo...; nutrito di re-

litti democratici; appiattito in un positivismo ridicolo che to-

glieva ogni intelligenza allo stesso tentativo di interpretazione

materialistica della storia riducendolo a una specie di conto

della serva; ingrassato nel pattume parlamentare; ... amman-
tato di orpello letterario ». La violenza del linguaggio tradiva

il timore, come del resto mostrava anche il pronto intervento

dell'« Idea Nazionale » ^^^ alle prime vaghe voci d'approcci tra

Nitti, Mussolini e D'Annunzio. Occorreva, insomma, ai nazio-

nalisti bloccare qualsiasi soluzione, qualsiasi piano che ponesse,

sia pur vagamente, in discussione la monarchia e l'ipoteca della

destra sull'unica seria forza disponibile rappresentata dai fascisti.

Dunque, vasti timori. La destra nazionale era in movimento
per parare un'azione che la potesse scavalcare. La soluzione

da opporre a un sovvertimento violento era quella di un go-

verno di concentrazione nazionale imperniato su Salandra. La
candidatura dell'uomo del maggio 1915 era significativa, spe-

cialmente se si teneva presente che, autoavanzata ai primi d'ot-

tobre, essa si accompagnava al monito rivolto ai fascisti di non
spingersi all'estremo, e all'idea dell'inutilità dell'apertura d'una

crisi parlamentare di incerte conseguenze. « La Camera è, se

mai, — si leggeva su 1' " Idea Nazionale " del 18 ottobre —
in una sua ricognizione strettamente parlamentare, l'impedi-

mento ad una soluzione di governo... Si tratta di sapere se si

vuole e si può costituire un governo che faccia a meno delle

combinazioni di gruppi, con tanto di portafogli e di sottopor-

tafogli per ciascuno. Se questo si vuole e si può, non occorre

convocare la Camera. Anzi occorre il contrario » ^'*^

Ancora il 27 ottobre, !'« Idea Nazionale » si esprimeva

a favore della « soluzione pacifica », vale a dire a favore della

crisi extra-parlamentare e della costituzione d'un governo « de-

cisamente nazionale », secondo i dettami della prassi costitu-

zionale, e invitava gli uomini di governo (cioè « tutti i parla-

mentari a cui potrebbe far capo la soluzione di una crisi mini-

steriale ») a non opporre resistenza « ad un mutamento radi-

cale e ad un rinnovamento totale delle direttive di governo ».

« Ma detto questo (aggiungeva) noi dobbiamo altresì avvertire

— ad ammonimento dei partiti nazionali che si mostrano più
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impazienti — che bisogna assolutamente guardarsi dal pericolo

di un'azione violenta, intempestiva e superflua... Un moto vio-

lento, nelle attuali condizioni della vita economica del nostro

paese, avrebbe delle ripercussioni formidabili e nefaste; ad esso

terrebbe immancabilmente dietro un ulteriore crollo dei cambi

con conseguente larga svalutazione della nostra moneta già così

fortemente svalutata » ^''^ Contemporaneamente, gli esponenti

nazionalisti prendevano le loro misure: contatti di Federzoni

e Gelasio Caetani con la direzione della Banca Commerciale

per un eventuale finanziamento ai nazionalisti in caso di neces-

sità d'opporsi ai fascisti ^'*^; mobilitazione dei « Sempre Pronti »

agli ordini di Paolucci ^'^. L'« Idea Nazionale » usciva il 27 con

un titolo a dodici colonne nelle pagine interne: « Nuove salde

energie accrescono ogni giorno l'azzurra milizia nazionalista »,

mentre Federzoni e Forges si adoperavano, l'indomani, per la

soluzione Salandra-Mussolini; e il primo, davanti alle reiterate

negative del capo fascista a venire a Roma, proponeva addi-

rittura l'arresto del quadrumvirato insurrezionale a Perugia.

È nota ormai abbastanza chiaramente la parte dei capi poli-

tici nazionalisti nelle giornate d'ottobre: le pressioni esercitate

sul sovrano da essi e dai capi militari (come Thaon di Revel

e Diaz, notoriamente legati agli ambienti nazionalisti) perché

non si desse luogo alla proclamazione dello stato d'assedio. Il

29 ottobre il foglio nazionalista continuava a prospettare la

soluzione Salandra-Mussolini: « Quella soluzione nazionale, che

non si è potuta raggiungere nelle trattative dirette degli uomini

politici delle varie parti, abbiamo fiducia che possa ottenersi

nelle nuove trattative che avranno luogo oggi sotto l'egida del

Sovrano » ^*^ Come nel maggio 1915, si confidava nel sovrano:

« Chi oserà oggi consigliare al re una decisione contraria al

sentimento nazionale? »: la salvezza ancora una volta era attesa

dal Quirinale. Il senso e l'intensità delle speranze nazionaliste,

frustrate dall'intransigenza di Mussolini, era compendiato in

una scena in casa di Giuseppe Vicentini: Federzoni, davanti al

tramonto inglorioso della prospettiva Salandra, piangendo, di-

chiarava che s'andava verso l'ignoto. Mussolini e i dirigenti

della Confederazione dell'Industria da lui rassicurati, avevano

scavalcato d'un balzo la destra nazionale e ancora una volta

l'ormai Duce sembrava volersi sottrarre alla tutela politica dei

padrinobili. Occorreva correre ai ripari e ricuperare il terreno
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che s'era inopinatamente perduto, organizzarsi su più vasta

scala per impedire uno sbocco imprevedibile, come imprevedi-

bile era stata la durezza di Mussolini nei giorni decisivi. Né
bastava la presenza nel nuovo governo dei nazionalisti (in testa

Federzoni, quasi notaio della Corona nella compagine governa-

tiva), di Thaon di Revel e di Diaz a rassicurare.

Da qui la necessità di un controllo sempre piìi stretto, che

poteva essere concretato o in un rafforzamento dell'organizza-

zione nazionalista, così da porsi come seconda alternativa « na-

zionale » in caso d'un eventuale fallimento dell'esperimento

Mussolini, o in una fusione organica col Partito fascista, in

modo di garantire, dal vertice, il lealismo monarchico e l'indi-

rizzo conservatore. Tale fu, nei mesi che seguirono alla marcia

su Roma, il dilemma davanti al quale si trovarono i naziona-

listi. Essi lo risolsero optando per la fusione organica, con la

quale, da mentori della controrivoluzione preventiva, divennero

i veri liquidatori dell'eredità risorgimentale e gli architetti dello

Stato autoritario.





Capitolo quarto

LA FUSIONE NAZIONALFASCISTA

1 , Collaborazione « negativa »

La fusione dell'Associazione Nazionalista Italiana col Par-

tito Nazionale Fascista segnò — come s'è detto — la cattura

ideologica del fascismo da parte del nazionalismo V Si trattò

d'un fatto politico di notevole importanza, perché l'ingresso

dei principali esponenti nazionalisti negli organi direttivi del

Partito fascista non rappresentò soltanto un apporto di compe-

tenze tecniche e politiche d'un certo valore, ma altresì l'immis-

sione di elementi dotati di un proprio rigore ideologico e in

possesso d'una precisa dottrina dello Stato e delle sue funzioni,

i quali ebbero parte determinante nella trasformazione che il

fascismo compì nella vita nazionale.

Il nazionalismo italiano, tra il 1912 e il 1919 aveva ela-

borato una sua dottrina e una conseguente linea politica, che

esso perseguì inflessibilmente. Non è esagerato dire che questa

dottrina e questa linea politica avessero costituito tra il 1919

e il 1925 lo stimolo ideologico e pratico col quale le più decise

forze della destra economica e politica incalzarono implacabil-

mente il movimento fascista senza concedergli scampo, quando,

addirittura, non gli suggerirono i modelli per l'azione.

La pubblicistica e la storiografia democratiche hanno avuto

abbastanza chiaramente la sensazione dell'importanza di questo

complesso — ma, in sostanza, lineare — fenomeno di relazioni

e di influenze, anche se talora si sono mostrate attente piìi che

altro agli aspetti ideologici e « psicologici » ed hanno lasciato
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un po' in ombra l'aspetto più propriamente politico. Tra i

fascisti, si preferì non parlare troppo di questo argomento.

Un'indagine seria e spassionata avrebbe mostrato che quasi

tutta la concezione dello Stato (e la correlativa ideologia giu-

ridica) non poteva vantare titoli genuini di originalità; e, d'al-

tra parte, una siffatta indagine avrebbe condotto a rilevare come

molte iniziative pratiche del fascismo fossero state e fossero di

pretta marca e di pretta ispirazione nazionalista, come i rap-

porti tra i due movimenti convoglianti le forze « nazionali »

non fossero sempre stati dei migliori, come anzi — nel loro

assieme — tali rapporti fossero stati di continua e aperta pole-

mica fino all'ottobre 1922.

L'elemento che caratterizzò il fascismo — almeno da un

certo momento in poi — fu di essere un movimento di massa,

a base largamente reclutata; laddove il nazionalismo rimase

deliberatamente un movimento di élite. Fu perciò — o anche

perciò — che il nazionalismo riuscì a provvedersi con grande

spregiudicatezza d'una solida base dottrinale, base dottrinale

che il fascismo non ebbe, anche per la rapidità con cui esso

si sviluppò specie dopo il 1920, Mentre la diversa provenienza

ideologica e politica dei primi nazionalisti aveva potuto decan-

tarsi tra il 1910 e il 1914 in un periodo di normalità della

vita politica italiana, nel primo dopoguerra tutto un complesso

di motivi spirituali e politici vennero creando un clima d'ecce-

zione, nel quale trionfò veramente un inquieto e spavaldo irra-

zionalismo che spingeva ad una tumultuosa azione antisocialista

sostenuta dai miti della patria e della vittoria mutilata, agitati

contro il mito della rivoluzione proletaria nel quale il socia-

lismo si consumò irresponsabilmente.

Rocco aveva ragione di scrivere nel marzo 1919: « il movi-

mento nazionalista in Italia non è affatto un incomposto moto
di esaltati adoratori della guerra, ma è principalmente una con-

cezione compiuta ed organica della società e dello Stato, una

filosofia sociale o politica. Se nel periodo precedente alla guerra,

il nazionalismo italiano credette suo compito specifico di pre-

parare gli animi alla possibilità d'una guerra futura, ciò fu

perché esso, al contrario di tutte le altre dottrine e di tutti gli

altri partiti politici, fu chiaroveggente e comprese che la calma

pacifista, la quale sembrava regnare in Europa, era soltanto

apparente»^. Il fascismo, almeno tra il 1919 e il 1925, fu
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— si può dire — quello che il nazionalismo era stato nella

sua prima fase: uno « stato d'animo »; il nazionalismo, invece,

aveva già raggiunto una consapevolezza al momento dello scop-

pio del conflitto mondiale, e la sua concezione della guerra

come guerra imperialista si era accompagnata alla coscienza del

suo significato « interno »: Pareto, un giorno, aveva scritto

nel « Regno »: « Se c'è una grande guerra europea, il socia-

lismo è ricacciato indietro almeno per un mezzo secolo, e la

borghesia è salva per quel tempo » ^

Fu per questa precisa consapevolezza che scrittori nazio-

nalisti, o vicini ai nazionalisti, già nell'inverno 1914 poterono

fornire un'analisi abbastanza esatta e una diagnosi piuttosto

felice del significato della rottura di Mussolini col Partito socia-

lista al momento della fondazione del « Popolo d'Italia ». A
parte le insinuazioni sulla genuinità della « conversione » mus-

soliniana, dovute alla penna di Maraviglia ''j Pancrazi dava, con

la sua nota finezza, un rapido ritratto del Mussolini 1912-14,

analizzandone il comportamento al Congresso socialista di An-

cona, durante la « settimana rossa », e nei mesi che andavano

dal luglio al novembre 1914. Vero e proprio « Pietro Micca

del socialismo italiano », Mussolini aveva fatto saltare ad An-

cona il ponte demo-sociale proclamando la tattica intransigente

e propugnando l'inammissibilità del socialista-massone; ma in

pari tempo, piìi inconsciamente che consciamente, aveva prov-

veduto, riducendo il bagaglio anticlericale del socialismo, a

sgombrare la via « a non impossibili alleanze future nel campo
sociale, tra i cattolici e i socialisti ». Nel giugno 1914, Musso-

lini aveva preso un abbaglio grossolano scambiando per rivo-

luzione i tumulti anarcoidi; la guerra — infine — lo aveva

posto davanti ad una (per lui) inaspettata realtà, cioè davanti

al fallimento dell'Internazionale. Dal momento in cui Musso-
lini aveva perso la fede nell'Internazionale, egli era già con-

vertito e i mesi nei quali aveva diretto daU'« Avanti! » la cam-

pagna socialista per la neutralità erano stati il suo « Medioevo
politico e morale ». La svolta interventista lo aveva fatto tor-

nare a galla, ma — come sempre — mediocremente, perché,

relativamente alla guerra, egli era diventato un « demo-radi-

cale qualunque o un riformista », senza comprendere che « sot-

trattagli l'Internazionale, il socialismo italiano diventava nazio-

nalista. Nazionalista senz'altro ». Ancora una volta. Mussolini
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falliva davanti alla realtà; credeva di essere tra il socialismo

e il nazionalismo e si trovava fino al collo nella democrazia;

ancora una volta egli si sarebbe meravigliato e si sarebbe but-

tato a capofitto dall'altra parte \

Ben diversa accoglienza fece la stampa nazionalista alla

decisione mussoliniana di cancellare l'appellativo di « sociali-

sta » dalla testata del « Popolo d'Italia » per sostituirvi quello

di « quotidiano dei combattenti e dei produttori ». Era, que-

sto, il segno della vera conversione, della trasformazione che

la guerra aveva operato di Mussolini. Soprattutto erano inte-

ressanti le motivazioni della sostituzione: la dichiarazione che

« produttori » non erano soltanto coloro che lavoravano con

le braccia, l'ammissione della necessità di liberare la classe

operaia « dallo sfruttamento politico ed economico dei paras-

siti socialisti », il riconoscimento della funzione storica attuale

della borghesia; e — per finire — il subordinare la possibilità

di far sorgere dalla classe operaia « le nuove aristocrazie diri-

genti » attraverso il tramite sindacalista al fatto che il sinda-

calismo rimanesse « immune dall'infezione del socialismo poli-

tico » ^. Quando, a pochi mesi dalla fine della guerra, si tenne

il Congresso nazionalista di Roma, nel marzo 1919, proprio

qualche giorno prima della riunione di piazza San Sepolcro a

Milano nella quale nacquero i Fasci Italiani di Combattimento,

l'elaborazione politico-dottrinale nazionalista era pervenuta so-

stanzialmente alla teorizzazione dello stato corporativo e alla

indicazione di una precisa linea di condotta per trasformare in

questo senso gli istituti rappresentativi. Mentre il programma

fascista avrebbe previsto la pura e semplice abolizione del Se-

nato, Rocco aveva proposto la trasformazione di quest'organo

in funzione di rappresentanza dei grandi interessi economici

organizzati, e aveva anche spiegato attraverso quali provvedi-

menti graduali le organizzazioni corporative avrebbero potuto

costituire la nuova ossatura dello Stato.

Il commento dell'organo nazionalista alla fondazione dei

Fasci, recava, il 25 marzo 1919 ', l'indicazione di un « errore »;

e l'errore consisteva nella « melanconia filatelica della pregiu-

diziale repubblicana ». In realtà, però, questo non era che l'ele-

mento di dissenso piìi clamoroso, perché l'« Idea Nazionale »,

a leggere attentamente, parlava di « alcuni punti » del pro-

gramma di Mussolini suscettibili di restringere di molto il

222



campo dei consensi che sarebbero potuti venire ai Fasci per

la loro finalità antibolscevica e di difesa dell'ordine sociale e

della patria. Non doveva certamente esser fatta per piacere ai

nazionalisti la prospettiva di una forte imposta straordinaria

sul capitale, a carattere progressivo, che avesse la forma di

vera espropriazione parziale di tutte le ricchezze; e tanto meno
poteva riscuotere i loro consensi l'idea della revisione di tutti

i contratti per forniture belliche e del sequestro dell'85 per

cento dei profitti di guerra, che erano altrettanti capisaldi del

programma fascista; né eccessivo apprezzamento doveva riscuo*

tere la proposta della sollecita promulgazione d'una legge dello

Stato che sancisse per tutti i lavoratori la giornata legale di

otto ore di lavoro. Le discussioni del congresso nazionalista su

questo ultimo punto erano state indicative e, quanto alle pro-

poste di carattere fiscale, già nel luglio 1918 il giornale nazio-

nalista aveva respinto vigorosamente (anche se con qualche

speciosità) — come si è visto — il concetto sviluppato sul

« Popolo d'Italia » da Agostino LanziUo secondo il quale la

maggior parte dei tributi necessari a pagare le spese di guerra

doveva essere spremuta ai nuovi ricchi e a quanti erano stati

esonerati dal servizio militare. Il sequestro poi deir85 per

cento dei profitti di guerra doveva sembrare una proposta ma-

dornale fino alla comicità (o alla criminalità) a chi aveva né

pili né meno che negato la esistenza stessa dei « pescicani »

per sostenere che coloro che generalmente venivano designati

con questa parola altro non erano se non « le sorgenti vive

della necessaria ricchezza nazionale », i « condottieri del la-

voro » ^.

Verso la fine dell'anno, però, fascisti e nazionalisti si tro-

varono ovviamente fianco a fianco, solidali, nel sostenere il

colpo di forza fiumano di D'Annunzio; e nel Congresso fasci-

sta di Firenze, dell'ottobre. Fabbri, avvicinandosi alle tesi di

Rocco, anziché la pura e semplice abolizione del Senato, cal-

deggiò la sua sostituzione con un « Consiglio nazionale tecnico

del lavoro intellettuale e materiale, dell'industria, del commer-
cio e dell'agricoltura ». La pregiudiziale istituzionale mantenne
tuttavia divisi i due movimenti durante la campagna per le

elezioni politiche, il cui esito registrò il fallimento del primo
fascismo.

Terreno di un più stretto contatto tra nazionalismo e fasci-
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smo parve dover essere nei mesi successivi la comune avver-

sione per Nitti e per la sua politica; ma, con la costituzione

del quinto ministero Giolitti, con lo sviluppo della politica di

sistemazione adriatica, con l'occupazione delle fabbriche — in-

fine — , nuovi elementi entrarono in gioco. Non si trattò più

di elementi ideologici né di fondo, ma di elementi schietta-

mente politici. D'altra parte, lo stesso sviluppo che venne assu-

mendo il fascismo, soprattutto a partire dall'autunno 1920,

poneva ai nazionalisti in modo assai concreto il problema dei

rapporti col fascismo, il quale rappresentava ormai la piìi robu-

sta e dinamica forza « antibolscevica », ma costituiva, in pari

tempo, un'incognita, e non soltanto sul piano istituzionale.

Che Mussolini non gradisse eccessivamente il padrinaggio

nazionalista, è un dato di fatto. A Giolitti riuscì di tenerlo

fermo quando si avvicinò il momento di liquidare con deci-

sione l'avventura fiumana di D'Annunzio, di fronte al quale

Mussolini, per allora, non avrebbe potuto essere che « l'eterno

secondo », e il capo del fascismo, nel novembre 1920, sul

« Popolo d'Italia », accusò i nazionalisti di meschina miopia

adriatica e di imperialismo ^.

Con tutto ciò, la collaborazione tra nazionalisti e fascisti

continuò sul piano « negativo » della lotta « antisovversiva »,

nella quale, del resto, i nazionalisti erano stati gli inventori del

metodo dell'azione diretta di piazza condotta da nuclei para-

militari. Già nel giugno 1914, durante la « settimana rossa »,

si era avuto un primo esempio: a Bologna, « intorno al primo

nucleo di nazionalisti, si organizzarono pattuglioni di cittadini

volontari con l'intento di sorvegliare l'ordine pubblico all'in-

fuori della P.S. » e « furono frequenti gli scontri con gruppi

di scioperanti » '°; a Firenze, « si organizzarono pattuglioni di

cittadini armati per la tutela dell'ordine ». Dopo la guerra,

all'inizio del 1919, erano sorti a Bologna i « Sempre Pronti

per la Patria e per il Re », che già nel marzo entravano in

azione contro comizi socialisti e, nel luglio, assaltavano la Ca-

mera del Lavoro ". Concordi, dunque, e collaboranti nell'azione

di violenza antisocialista, i due movimenti non trovavano una

sintonia politica vera e propria sul piano generale. Non è il caso

di compiere una rassegna dettagliata di quanto i fascisti e i

nazionalisti dissero e scrissero, giorno per giorno, gli uni degli

altri: del resto, non è tanto interessante cogliere le coincidenze,
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quanto porre in evidenza gli elementi di differenziazione e di

contrasto, per assistere poi alla loro progressiva caduta, vale

a dire, al progressivo cedimento e spostamento fascista sulle

posizioni nazionaliste.

2. Diffidenze e sospetti sino alla fine

Fu all'indomani delle elezioni del 1921, alle quali fascisti

e nazionalisti avevano partecipato inseriti nei blocchi nazio-

nali, che cominciò la fase di più acuta tensione tra i due movi-

menti. Già durante la campagna elettorale Mussolini aveva

avuto cura di differenziarsi dai compagni di strada e di lista;

consapevole della crescente forza fascista, egli capiva che in

un governo di concentrazione con Giolitti in veste di mode-

ratore lo slancio del movimento fascista sarebbe stato frenato,

se non spento. Subito dopo le elezioni, pensando che la fun-

zione di arbitro potesse assolverla lui, in una Camera formata

per metà di socialisti e di popolari, egli si staccò bruscamente

dalle destre con la nota dichiarazione sulla tendenzialità repub-

blicana del fascismo.

« Il fascismo — disse Mussolini — in un'intervista al

" Giornale d'Italia " — non ha pregiudiziali monarchiche o

repubblicane, ma è tendenzialmente repubblicano, in ciò diffe-

renziandosi nettamente dai nazionalisti che sono pregiudizial-

mente e semplicemente monarchici ». Non si trattava soltanto

d'una presa di posizione sul piano dei princìpi, ma di una

precisa manovra politica avente per obbiettivo un avvicina-

mento ai socialisti in funzione della formazione d'un governo

di coalizione social-popolar-fascista, e volta nello stesso tempo
a bloccare l'infiltrazione di elementi infidi nei Fasci '^. La ten-

denzialità repubblicana aveva un netto significato anticonserva-

tore; e nello stesso tempo, per essere appunto tendenzialità

(e non pregiudiziale), rappresentava una strumentalizzazione del

problema istituzionale. Per quanto oggi sia chiara la vanità

della prospettiva in cui Mussolini si muoveva, bisogna tener

conto che egli a questa prospettiva annetteva grande impor-

tanza: per fallace che dovesse in seguito rivelarsi, essa gli

consentiva di operare in modo tale da procurargli piìi ampia

libertà di manovra sul piano parlamentare e sul piano politico.
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A qualche mese di distanza, il « patto di pacificazione » coi

socialisti venne a costituire la seconda pietra di questo edificio

che Mussolini tentava spregiudicatamente di costruire. L'opera

del novello ingegnere non era però affatto prevista dal piano

regolatore elaborato dalle destre, e pertanto — con impassi-

bile logica politica — esse, prima diffidarono, poi impedirono

l'esecuzione dell'opera.

A proposito della dichiarazione sulla tendenzialità repub-

blicana formulata da Mussolini all'indomani della consultazione

elettorale l'organo nazionalista chiariva subito le cose in ter-

mini che sarebbero tornati alla ribalta un anno e mezzo dopo,

al momento della marcia su Roma. Era perfettamente fuori

luogo che Mussolini rispolverasse il fascismo « della prima

ora »: se il fascismo si era sviluppato sino a divenire uno dei

protagonisti della vita politica italiana non poteva esser rima-

sto quello del 1919. Intanto esisteva un preciso dato di fatto:

su trentacinque deputati fascisti una decina avevano in tasca

la tessera dell'Associazione Nazionalista Italiana. Giustamente

il giornale nazionalista scriveva; « Non si può certo ritenere

che i partiti dell'ordine siano rimasti vittime di un colossale

inganno, né che l'organizzazione fascista questo inganno abbia

voluto tendere; si deve credere, perciò, che la magnifica vita-

lità dei fasci di combattimento, portando intorno ad essi uomini

di convinzioni schiettamente costituzionali — in alcune regioni,

anzi, gli stessi elementi del conservatorismo agrario — ne ab-

bia, contemporaneamente, aumentata l'importanza e mutate le

idee e la funzione politica nello Stato. Allo sviluppo magnifico

si è accompagnata — inevitabilmente — l'evoluzione ». La
dichiarazione di Mussolini era residuo di un estremismo del

quale egli non riusciva a liberarsi: il fascismo aveva difeso lo

Stato quando il governo era latitante e non doveva ora lasciare

che l'opera sua fosse svalutata « con inopportune e vane affer-

mazioni di un sovversivismo puramente parolaio ». Se si rite-

neva che la monarchia fosse esiziale per l'Italia, bisognava

coerentemente agire per rovesciarla; ma Mussolini doveva stare

attento perché, chiarite le posizioni, moltissimi fascisti sareb-

bero stati col movimento nazionalista « al di qua della bar-

ricata » ".

Non meno chiara era la risposta nazionalista alla manovra
di Mussolini per un accostamento ai socialisti e ai popolari,
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tosto respinto da Modigliani. Il leader fascista, commentava

r« Idea Nazionale », partiva da una previsione sbagliata; dalla

previsione che stesse « per venir meno la pregiudiziale anti-

nazionale dei socialisti ». Era pur vero che i socialisti avevano

smesso, sotto la pressione del fascismo e del nazionalismo,

« l'antico atteggiamento di totale negazione e di sistematica

provocazione rispetto ai valori nazionali », ma ciò era dovuto

soltanto alla loro pusillanimità: occorreva continuare l'offen-

siva: « Lasciate che la pressione nazionalfascista si allenti un

poco, e i connotati anti-patriottici del socialismo italiano riap-

pariranno in tutta la loro nitidezza » ''*.

Perfettamente naturale quindi che i nazionalisti fossero i

più decisi avversari del patto di pacificazione nell'estate del

1921. Anche il patto di pacificazione rientrava nel tentativo

mussoliniano d'una coalizione governativa social-popolar-fascista

da sostituire alle vecchie e ormai inefficienti combinazioni di

ispirazione giolittiana. Mussolini credeva di poter manovrare

il suo movimento a proprio piacere ed era in anticipo di un
quinquennio almeno. Con una disinvoltura nella quale gioca-

vano molteplici fattori politici e psicologici propri dell'ex socia-

lista, egli credeva di potersi improvvisamente liberare della

pesante e determinante ipoteca che i ceti industriali avevano

posto ormai sul fascismo, così come s'era rapidamente libe-

rato dalla tutela giolittiana; non si rendeva conto che la stra-

tegia dei blocchi demo-liberal-fascisti era stata resa possibile

dalla forza che tra l'ottobre 1920 e la primavera del 1921 erano

venuti acquistando i Fasci in funzione non solo antisocialista,

ma anche e soprattutto di strumento armato del padronato in-

dustriale ed agricolo, che non intendeva affatto arrivare a una
« pace di compromesso ». Come nella lotta contro il nemico
esterno i nazionalisti erano stati per una pace senza condizioni,

così nella lotta contro il socialismo essi intendevano proseguire

le operazioni sino a una « pace vittoriosa » *^ L'appoggio del-

r« Idea Nazionale » all'opposizione antimussoliniana di Grandi
e di Marsich fu pieno. Dei temi che si affacciarono nella pole-

mica fu sintomatico quello con cui si apriva un articolo del

3 agosto: « Mentre a Roma si tratta, a Bologna cioè nella culla

del fascismo... si rivendica il carattere di pura ed energica resi-

stenza nazionale del movimento fascista... » '^. Mussolini riven-

dicò l'origine milanese *'^, ma l'accenno a Bologna comparso sul-
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r« Idea Nazionale » era rivelatore di una precisa impostazione

politica. L'appoggio della destra nazionale al fascismo impli-

cava una scelta senza alcuna coloritura possibilistica: il vero

volto del fascismo doveva essere quello della reazione agraria

e antiproletaria senza tentennamenti del fascismo emiliano '^

Già nel giugno V« Idea Nazionale » aveva salutato l'alleanza

della destra nazionale quale argine ai socialisti e ai popolari;

nessuna deviazione poteva essere consentita e i nazionalisti

anticipavano sul piano politico quella che avrebbe potuto essere

in campo economico-finanziario l'azione del capitalismo padano

nei confronti del fascismo. Del resto, il richiamo alle origini

bolognesi si riallacciava implicitamente al fenomeno dello squa-

drismo. Era stato proprio a Bologna — come già si è detto —
che, tra il febbraio e il marzo 1919, erano sorte le prime squa-

dre armate organizzate: le camicie azzurre nazionaliste dei

« Sempre Pronti » di Armando Zanetti, che già il 16 marzo
avevano dato una prima prova della loro presenza e il 15 luglio

avevano assaltato la Camera del Lavoro: primo attacco a una
sede d'organizzazione operaia. Lo squadrismo aveva avuto poi

vigorosa crescita sul finire del 1920 anche in seno al fascismo,

ma anche questa era stata una trovata nazionalista. E non va

dimenticato che gli uomini più in vista dell'opposizione anti-

mussoliniana al momento della crisi per il patto di pacifica-

zione furono Dino Grandi e Piero Marsich che al nazionalismo

avevano aderito nella prima giovinezza.

L'opposizione del fascismo emiliano-romagnolo e veneto e

del nazionalismo alla pacificazione coi socialisti poneva aperta-

mente e senza sottintesi la candidatura della destra nazionale

alla conquista anche armata dello Stato. « Il fascismo — scri-

veva 1' " Idea Nazionale " '^ — non è una fazione in contrasto

con altre fazioni dentro lo Stato e al di sopra dello Stato, ma
un fattore di conservazione nazionale... è l'esercito irregolare

che ha occupato alcune posizioni e le difende strenuamente dai

contrattacchi nemici finché non intervenga l'esercito regolare

a disimpegnarlo e a prendere il suo posto... Accedere alle trat-

tative significa porsi volontariamente sullo stesso piano dei

socialisti, cioè ammettere di essere una fazione fra le altre... ».

A patto concluso, l'organo nazionalista dava una sua inter-

pretazione dei lati positivi che esso presentava: separazione

netta dell'azione dei socialisti da quella dei comunisti e atte-
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stazione della « volontà di por termine alla funzione contin-

gente e — diciamo pure — rivoluzionaria del fascismo e di

iniziare lo svolgimento di un'attività politica più normale e

nazionale in senso positivo » ^. Cioè: discriminazione nei con-

fronti delle organizzazioni politiche del movimento operaio e

posizione del fascismo come « fattore permanente della politica

normale del nostro paese ».

Il riserbo nazionalista durante la successiva crisi del fasci-

smo, che si concretò nelle dimissioni — poi respinte — di Mus-
solini, fu l'abile silenzio di chi ben sapeva di avere i suoi uomini

nelle file fasciste e non intendeva pregiudicarne il successo con

un'azione la quale avrebbe potuto determinare una rivolta del

patriottismo di partito in seno al movimento fascista. Ma
quando Mussolini e Grandi si riconciliarono con l'abbraccio

all'Augusteo, e il patto di pacificazione fu sepolto, r« Idea

Nazionale » additò quel seppellimento come « un grande ser-

vizio alla Nazione » ^^ e ribadì la funzione del nazionalismo

(« con le sue caratteristiche dottrinali e intellettuali di lucida

e chiaroveggente minoranza ») quale coscienza ideologica della

destra nazionale che doveva riprendere la sua funzione di guida

del paese giacché la crisi politica italiana datava da quando la

sua attività s'era prima taciuta e poi spenta. Si ponevano così

le basi della fusione nazionalfascista: era significativo che esse

venissero poste contemporaneamente all'affossamento dell'estre-

mo tentativo d'approccio del fascismo coi socialisti e coi popolari.

Il fascismo era apparso però ancora diviso nonostante gli

abbracci e le riconciliazioni. I tre protagonisti, Grandi, Musso-
lini e Marsich, erano su posizioni assai differenti, sino a non
concordare tra loro sulla trasformazione del movimento in par-

tito e a presentare per il futuro prospettive assai diverse: dalla

sindacalizzazione dello Stato, sostenuta da Grandi, all'adozione

della « Carta del Quarnaro » come documento programmatico
avanzata in un energico e freddo discorso da Marsich. Musso-
lini aveva appunto risposto che i programmi che sistemavano

tutto in anticipo erano d'impaccio a un movimento rivoluzio-

nario, e tutto era finito nell'affermazione imprecisa d'uno « Stato

nazionale », Missiroli aveva potuto persino commentare che il

fascismo veniva « sorpreso dalla reazione, che mirava a farlo

prigioniero tendendogli un quotidiano agguato all'anima » e che,

se all'Augusteo i fascisti avevano parlato il linguaggio nazio-
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nalista, un giorno non lontano le idee democratiche, « le idee

madri del tempo nostro » avrebbero ripreso il sopravvento ^.

Ma subito dopo il Congresso si era aperta sulla stampa fascista

e nazionalista una polemica di notevole interesse. De Vecchi,

in un'intervista all'« Idea Nazionale », pubblicata il 16 novem-

bre, aveva auspicato un'unità organica nazionalfascista e aveva

tra l'altro dichiarato: « Noi abbiamo innestato molte fronde

nuove sovra una parte del vostro pensiero e soprattutto abbia-

mo accoppiata tenacemente ed in modo trascinante l'azione. Ci

siamo anche integrati di alta dottrina ». Federzoni aprì la discus-

sione ^^ Dov'erano mai le « fronde nuove »? L'unico ramicello

fascista poteva essere la tendenzialità repubblicana, ma era pro-

prio « il carattere nettamente realistico e storicistico del nazio-

nalismo » a dar ragione alla sua fede monarchica e l'agnosti-

cismo istituzionale dei fascisti riproduceva, dopo un quarto di

secolo, « l'identica già superatissima posizione del partito radi-

cale ». Per il resto, da tre anni il fascismo andava « risco-

prendo » un po' alla volta il programma nazionalista, che veniva

ritenuto, specie dai fascisti piìi giovani, una novità. Conclu-

sione: il nazionalismo, « fermo come chi sa ciò che vuole, di

fronte a chi non sa ancora interamente ciò che vuole », aspet-

tava; il fascismo, per passare da « stato d'animo » a « un'armo-

nia duratura e feconda di pensiero e di volontà », aveva biso-

gno di « una disciplina e una dottrina politica ». Il senso di

tutti i successivi interventi ^'*, che qui non è il caso di esami-

nare analiticamente, era quello della possibilità d'una fusione

a pili o meno lunga scadenza, ma che per il momento era ancora

immatura. L'accento batteva soprattutto sul problema istituzio-

nale e sul problema ideologico. Accanto a quello di Federzoni,

era stato particolarmente importante l'intervento di Francesco

Ercole. Il nazionalismo — egli aveva scritto ^ — è « una parti-

colare concezione della vita, che non è soltanto politica, ma, in

più largo senso, etica » ed è « ben più che un programma di

politica estera. Esso è... una concezione integrale dei rapporti

fra l'individuo e la nazione... ». Il professore di Palermo si era

dedicato quindi ad una breve delineazione di questa dottrina,

per arrivare alla parte più concreta del suo discorso: « Troppi

residui di concetti e di idee e di presupposti democratici e

liberali, da un lato e socialisti, dall'altro, sono tuttora presenti

nella mentalità e nello spirito di molti fra gli aderenti al fasci-
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smo, e di coloro che ne dirigono le sorti » e la lotta antisocia-

lista, almeno da una « notevole frazione » del fascismo non

era condotta sulla stessa base dei nazionalisti, giacché non si

trattava, per questi, d'una « concorrenza sul terreno economico

di classe », ma di negare il socialismo « nel suo presupposto

fondamentale » che era la lotta di classe. Collaborazione, dun-

que, ma non fusione, poiché le cose non erano ancor chiare.

E difatti, nel luglio 1922, Michele Bianchi poteva dichiarare,

pochi giorni dopo la votazione sulla fiducia a Facta, che i rap-

porti dei fascisti con gli altri gruppi di destra erano « artifi-

ciosi ». Cosa contavano infatti nel paese i liberali e i naziona-

listi, senza un partito e senza masse, e muoventisi « quasi sol-

tanto nell'ambiente di Montecitorio »? L'« Idea Nazionale »

dava una risposta assai chiara '^•. « lo stesso fascismo, se ha

voluto consolidarsi e svilupparsi come organismo politico, ha

dovuto abbandonare tutte le sue aspirazioni specifiche — dalla

costituente alla tendenzialità repubblicana — e sempre piìi

conformare la sua opera al programma nazionalista. Il fascismo

ha fatto la sua fortuna a destra; vorrebbe ora andarla a dissi-

pare a sinistra? ». Era un saggio ammonimento; indicativo, per

altro, d'una situazione non del tutto chiarita, come, del resto,

denunciava a fine settembre lo stesso « Corriere della Sera »

secondo cui le manifestazioni delle organizzazioni sindacali fa-

sciste facevano temere che, una volta diventate dominatrici di

masse, esse potessero comportarsi « nella stessa maniera delle

organizzazioni rosse » ^

.

Il fallimento dello sciopero generale legalitario del 31 lu-

glio, spezzato dall'intervento delle squadre, oltre che a segnare

la Caporetto socialista, segnava la messa dello Stato alla mercé
della violenza squadrista ed apriva la fase conclusiva della lunga

crisi del dopoguerra. Questo, piìi che ogni altro avvenimento

precedente (compreso il fallimento del patto di pacificazione),

scavava ormai un fossato insuperabile tra il partito fascista e i

partiti e le organizzazioni operaie, e candidava realmente la

pattuglia nazionalista alla guida ideologica del fascismo. Dicia-

mo: candidava, perché, in effetti, il fascismo e Mussolini pote-

vano ancora riservare delle sorprese. Nella repressione dello

sciopero, fascisti e nazionalisti erano stati fianco a fianco; squa-

dristi in camicia nera e « Sempre Pronti » in camicia azzurra

avevano gareggiato nell'azione antisocialista; ma cosa sarebbe
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avvenuto quando la forza fascista si fosse rivolta ad un'azione

più vasta per la conquista del potere? Avrebbe potuto essere

controllata? Nelle giornate di luglio, dopo i colpi di mano delle

squadre, i poteri erano stati assunti dall'autorità militare, se-

condo la tecnica che si è piìi sopra illustrata, ma sarebbe stato

sempre così? Mussolini, ai primi d'ottobre, non avrebbe dichia-

rato che ormai l'urto era tra il fascismo e lo Stato?

Michele Bianchi, del resto, era stato abbastanza chiaro nel

luglio, allorché aveva alluso alla mancanza di masse dietro ai

capi nazionalisti ^^; e, in verità, specialmente nel Sud, ma in

genere un po' da per tutto, i rapporti nazionalfascisti erano

piuttosto improntati a sentimenti di diffidenza e di concorrenza.

Uno spoglio deir« Idea Nazionale », rivela che tra il luglio

e l'ottobre 1922, furono fondate circa 250 nuove sezioni nazio-

naliste, delle quah 124 nel Centro-nord e 126 nelle regioni

meridionali. È sintomatico che nelle regioni centro-settentrio-

nali la zona di maggiore incremento nazionalista fossero le Mar-
che, dove la penetrazione fascista era recente e piuttosto mo-
desta, e dove l'azione dei nazionalisti durante lo sciopero lega-

litario era stata particolarmente intensa.

Si può dire che tra l'agosto e l'ottobre 1922 l'atteggiamento

nazionalista nei confronti dei fascisti fosse di costante controllo

e di sospetto. Da una parte, i nazionalisti mirarono a far fallire

ogni soluzione che non fosse una soluzione nettamente di destra;

dall'altra, furono vigili a sorvegliare ogni mossa fascista che

potesse, come che fosse, condurre a una situazione nettamente

rivoluzionaria d'esito imprevedibile. Non per nulla durante il

periodo culminante della crisi dello Stato liberale la soluzione

nazionalista di destra puntò prima su Orlando e poi su Salandra.

Oltre che nell'azione durante lo sciopero legalitario, nazio-

nalisti e fascisti si trovarono uniti nella grossa spedizione in

Alto Adige ^ all'inizio d'ottobre e in sparse azioni di più mo-

desto rilievo nelle Marche e in Campania. Ma, nella seconda

metà di questo mese, si cominciavano già a delineare tra i na-

zionalisti più gravi preoccupazioni, e si cominciava a porsi il

problema dell'atteggiamento da assumere nel caso d'una preve-

dibile azione insurrezionale del fascismo. Il 15 ottobre, per

esempio, a Milano, aveva luogo una riunione dei comandanti

delle legioni dei « Sempre Pronti » di Bologna, Milano, Torino

e Genova, nella quale veniva discusso il contegno da prendere
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nel caso in cui « fascisti e dannunziani » decidessero di com-

piere una marcia su Roma. A quanto è dato sapere, non fu

presa alcuna decisione, ma è sintomatico che il problema venisse

posto in relazione al carattere dell'eventuale impresa fascista,

a seconda cioè ch'essa dovesse avere « carattere dimostrativo

allo scopo d'intimidire il parlamento », ovvero si proponesse

« scopi rivoluzionari contro i poteri dello Stato »; ed è altresì

interessante che la notizia della riunione non fosse trasmessa

a Roma dall'autorità di P.S. (o da essa sola), né dal prefetto,

ma dal generale di divisione comandante interinale del Corpo
d'Armata di Bologna, Scipioni, al ministero della Guerra ^.

Senza voler esagerarne l'importanza, l'episodio era però abba-

stanza chiarificatore della posizione nazionalista: essere i ga-

ranti, sul piano politico ed eventualmente anche paramilitare,

della natura non sovversiva del probabile atto di forza fascista.

Non ci si fidava completamente del Mussolini neppure in ultima

edizione riveduta e corretta tipo discorso di Udine. Mussolini

aveva detto il 20 settembre, nel capoluogo friulano, mettendo
da parte la tendenzialità repubblicana, che si poteva « rinno-

vare profondamente il regime lasciando da parte la istituzione

monarchica »^'; e, del resto, i nazionalisti cercavano di essere,

se non gli arbitri, gli intermediari della crisi che si avvicinava.

Qualche incidente ancora nei giorni immediatamente precedenti

la marcia su Roma, dava adito a sospetti e timori. A Riomag-

giore, presso La Spezia, per esempio, il 23 ottobre, all'uscita da

una riunione, i nazionalisti erano stati accolti da un gruppo di

fascisti al grido di « Abbasso il re! »: risposta di « Evviva il

re! », sparatoria; bilancio: un morto e un ferito gravissimo.

« È più che manifesto — commentava 1' " Idea Nazionale " —
che l'origine di simili bestiali misfatti si deve ricondurre a una

cieca e assurda passione di parte, la quale presume stoltamente

di potere escludere dal concorso delle forze nazionali, per un
irragionevole proposito di monopolio, un movimento che, come
il nostro, ha un carattere, una storia, una funzione, una respon-

sabilità chiaramente e nobilmente individuate... Nessun uomo
di senno e di retto sentimento morale può pensare che tale

esclusione sia possibile. Il nazionalismo non si sopprime. Tut-

t'al più, come a Taranto e a Riomaggiore, si sopprime qualche

nazionalista » ^^ Le preoccupazioni nazionaliste, se al centro

restavano in parte velate da una comprensibile cautela di lin-
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guaggio, alla periferia si manifestavano con piìi spregiudicata

chiarezza. A Napoli, in una assemblea tenutasi prima del 22
ottobre, il segretario del gruppo nazionalista, Flaminio Orfei,

non aveva difficoltà a dichiarare: « Il nazionalismo ha originato

il fascismo, e la dottrina fascista, tranne trascurabili differen-

ziazioni, è la nostra dottrina, ma tale dottrina potrebbe subire,

attraverso la pratica politica e parlamentare, e attraverso il

reclutamento di masse non sempre bene preparate intellettual-

mente e spiritualmente ad accoglierla, deviazioni forse anche

pericolose » ^^.

L'attività dei nazionalisti nelle giornate d'ottobre fu impor-

tantissima, e nelle pagine precedenti è stata sinteticamente deli-

neata; ma è interessante ricordare quale fu la valutazione che

gli stessi nazionalisti dettero della propria opera, a pochi giorni

di distanza dalla formazione del ministero Mussolini, per bocca

di Federzoni, in un suo discorso al gruppo nazionalista romano
adunatosi il 16 novembre. Il nazionalismo, spiegò Federzoni,

aveva adempiuto una funzione storica e pratica che da nessuno

altro avrebbe potuto essere svolta: « Abbiamo rappresentato

la guarentigia del carattere idealmente ortodosso del movimento,

riconfermato luminosamente dal leale definitivo schierarsi di

tutte le forze nazionali sotto i segni della Monarchia. Abbiamo
rappresentato la guarentigia preliminare e indiscussa della di-

rittura del movimento contro ogni pericolo di anche involon-

tarie deviazioni demagogiche... Noi abbiamo adempiuto infine

la funzione importantissima di incanalare verso l'alleanza delle

forze nazionali una corrente d'opinione pubblica, che per il suo

spirito rigoroso di legittimità avrebbe potuto essere turbata e

allontanata da atteggiamenti di altri elementi politici »; e ag-

giunse: « Vi sono argomenti delicati, intorno ai quali oggi è

inutile, è inopportuno, è pericolosissimo discutere. Non è que-

sto il momento in cui possiamo ancora avere il diritto di dosare

le differenziazioni o di formulare le profezie per quanto si

attiene allo svolgimento del nostro partito... Non è questa l'ora

adatta per misurare le differenze, bensì quella in cui si deve

unicamente cercare e realizzare l'unità » ^.

Uexploit nazionalista dopo la marcia su Roma fu febbrile:

specialmente nel Sud, ancora scarsamente toccato dall'espan-

sione fascista. Nel novembre 1922 !'« Idea Nazionale » recla-

mizzò fortemente l'accrescersi dei consensi al movimento nazio-
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nalista con un'evidenza tipografica assai significativa. I titoli,

per lo piti a piena pagina, annunciavano: « La nuova gioventù

d'Italia si organizza », « L'irresistibile ascensione delle forze

nazionaliste », « Il costante proselitismo nazionalista », « Il na-

zionalismo si organizza in tutta Italia ». Si apriva la fase finale

e tumultuaria del nazionalismo e si stringevano i tempi verso

la sua vittoriosa fusione col partito fascista.

La base della convergenza esisteva e Corradini ribadiva in

dicembre la comune avversione al socialismo e al parlamenta-

rismo liberale e democratico « in quanto manutengolo del so-

cialismo e istrumento della sua propagazione degenerativa »;

ma rilevava nel contempo che l'essenza del fascismo si scopriva

soltanto in alcuni fascisti, « nel capo, Benito Mussolini e in

alcuni suoi seguaci eletti » ^^

3. Inflazione nazionalista nel Mezzogiorno

È ben chiaro che l'inflazione nazionalista, specie nel Mez-

zogiorno ^, dopo la marcia su Roma, costituiva un serio motivo

di preoccupazione per i fascisti. In regioni dove essi non erano

profondamente penetrati e nelle quali la vita politica aveva una

base di minute consorterie locali per le quali le designazioni

politiche spesso erano null'altro che flatus vocis, i fascisti assi-

stevano al concentramento dei piìi disparati interessi attorno

al nazionalismo, ad un nuovo dislocarsi dei vecchi clan liberal-

democratici in cerca di punti di confluenza per continuare a

servirsi in qualche modo dello Stato. Si trattava in prevalenza

del vecchio sottobosco politico meridionale che cercava di ade-

guarsi, con una spregiudicata prontezza, alla nuova situazione

politica generale, fiutata con intuito consumato. Se fino alla

marcia su Roma la borghesia agraria e umanistica del Sud aveva

politicamente vissuto attraverso la rete clientelistica liberale,

essa ora comprendeva che gli elementi che fino allora avevano
costituito i mezzi del suo peso politico erano stati scavalcati

dall'azione fascista e difficilmente avrebbero potuto tornare ad

assolvere le vecchie funzioni. Per di piìi, una parte del fascismo

meridionale, specie campano, aveva assunto una tinta « di sini-

stra » che era, in fin dei conti, suggerita dalla necessità di sma-

gliare il tessuto politico locale e trovava in Padovani ^^, Lanzillo
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e Bifani le punte d'un tentativo di rinnovamento. La tattica

impiegata dai gruppi locali giolittiani, liberal-nazionali, democra-

tici, fu quella di costituire rapidamente delle piccole sezioni

fasciste che inquadrassero i propri sostenitori ed escludessero

gli aderenti ai gruppi avversari; gli esclusi si riversarono nelle

sezioni nazionaliste, o le fondarono dove non c'erano e dove
poterono. Si trattò, insomma, di una operazione trasformistica

in grande stile, che alla fine sommerse le velleità di rinnova-

mento e rese necessaria la liquidazione di Padovani, abbando-

nato da molti dei suoi amici. Il fascismo aveva bisogno del

Sud, e Mussolini vide la via piiì rapida per conquistarlo nel-

l'accettazione di tutti i gruppi che controllavano le situazioni

locali. Così al Sud come al Nord stava diventando naziona-

lismo tutto ciò che non poteva essere fascismo ^, compresi

nuclei di sinistra, come anarchici e socialisti, cui, specie nel me-

ridione, non era del tutto ripugnante cercare di continuare ad

agire sotto un'altra etichetta.

La situazione nel Sud e in alcune località del Centro-nord

è stata illustrata solitamente « per verba generalia », salvo il

macroscopico episodio campano imperniato sui due nomi di

Paolo Greco e di Aurelio Padovani; ma l'esemplificazione del

conflitto endemico tra fascisti e nazionalisti può essere ricchis-

sima. Scontri a mano armata si verificarono con notevole fre-

quenza: ai primi di novembre, se ne registrarono a Ginosa,

ad Andria, a Qualiano ^^ Episodi di minore violenza avven-

nero a Bassiano'*, a Capua "*', a Buscemi ''^ a Sarconi ''^ ecc; e

la natura dei conflitti era chiaramente impiantata su un terreno

di pratica concorrenziale. Anche a considerare la particolare

natura del linguaggio burocratico e a tener presenti le debite

riserve che vanno avanzate per quel che concerne il valore di

questo genere di fonti, i rapporti dei prefetti alla Direzione

Generale di Pubblica Sicurezza, offrono un quadro abbastanza

chiaro, per quanto non del tutto completo.

Già prima della marcia su Roma avevano cominciato a sor-

gere sezioni nazionaliste con a capo fascisti dissidenti, come

ad Andria'^, dove un tale dottor Sgarra, assieme ad altri ex

aderenti al fascio, aveva costituito, il 13 ottobre, una sezione

nazionalista: di contro, un altro gruppo di persone ne avevano

fondata un'altra, e i fascisti minacciavano entrambe di rappre-

saglie. Quando, ai primi di novembre, si verificarono aggres-
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sioni contro i fascisti, arrivarono le squadre di Barletta e di

Corato per dare man forte ai camerati locali: occuparono la

cittadina, perquisirono le case dei « bolscevichi » e misero in

atto le minacciate rappresaglie nei confronti dello Sgarra « capo

esponente della sezione nazionalista autonoma e responsabile

morale dei luttuosi avvenimenti », Altrove, erano esponenti

della classe politica tradizionale che prendevano iniziative per

tutelare le proprie posizioni. A Teramo, all'inizio di dicembre,

si gettarono le basi d'una sezione nazionalista, promotori tali

Vincenzo Savini e Giovanni Cicchetti, probabilmente ex demo-
cratici-sociali, nonché il tenente Giovanni Corradi, ex socialista

riformista; ma dietro a questo terzetto pareva ci fosse l'on.

De Vito, alla ricerca d'una nuova base elettorale ''^ A Sarconi

(Potenza) l'ex sindaco Galante fondò in un primo tempo una
sezione fascista, che però non venne riconosciuta; allora fondò

una sezione nazionalista « con pregiudicati, disertori e sovver-

sivi ». Nel febbraio 1923, alcuni di questi elementi presero a

manganellate il locale caposquadra fascista e il prefetto sciolse

la sezione per motivi di ordine pubblico. A volte erano ele-

menti antigovernativi che tentavano di mascherarsi per conti-

nuare un'azione di gruppo: come a Castelvetrano, dove la

sezione nazionalista fu sciolta dal prefetto perché contraria ai

locali esponenti fascisti e composta in massima parte da socia-

listi, comunisti e repubblicani ^; o come ad Oria, dove la stessa

segreteria provinciale nazionalista di Lecce sciolse la sezione

« perché in maggior parte composta da elementi della vecchia

sezione socialista » '".

Si davano anche casi più complicati, come quello di Regal-

buto, in provincia di Catanzaro. Quivi, il pro-sindaco don

Giuseppe Campione (un individuo che, a detta dei fascisti,

aveva collezionato qualcosa come sei peculati, un falso in atto

pubblico, una truffa, due soppressioni di documenti) venne

sospeso dalle sue funzioni per decisione dell'autorità prefettizia.

Siccome era iscritto al Ppi, ritenne di essere perseguitato e cercò

allora di passare alla democrazia sociale e poi al fascismo; sem-

pre respinto, ricorse anch'egli alla trovata del giorno, e fondò

(febbraio 1923) la sua brava sezione nazionalista ad uso perso-

nale, in contrapposizione a quella già esistente. A stare alle

lamentele del segretario del fascio di Regalbuto e delle persone

che per prime avevano fondato la locale sezione dell'Ani (gen-
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naio 1923), avevano seguito il Campione « i piìi scalmanati

adepti del Ppi » che tendevano a perpetuare i « sistemi di vio-

lenza e di disordine, patrocinati dai locali migliolini, ed ormai

sorpassati »; e di notte accadeva anche che i « falsi naziona-

listi » percorressero il paese al canto di Bandiera rossa. Il pre-

fetto di Catania — accennando ai seguaci dell'intraprendente

pro-sindaco — commentava: il nazionalismo « in questa pro-

vincia raccoglie i rifiuti di tutti i partiti »; e insisteva perché

fosse attuato lo scioglimento dell'amministrazione comunale, già

da lui stesso proposto, per spazzare « questo luridume » ^.

La situazione era ovunque tesa. In occasione del convegno

nazionalista di Caserta, previsto per il 17 dicembre 1922 e al

quale si prevedeva che avessero a partecipare 5000 iscritti, i

fascisti intendevano concentrare per precauzione mille persone

facendo arrivare squadre anche dall'Abruzzo e dal Molise ''^

A Tiriolo (Catanzaro), facevano parte della sezione nazionalista

« molti aderenti alla passata amministrazione comunale che era

di tinta socialista, per quanto non accentuata, ed alcuni ex co-

munisti », e si registrarono insulti, minacce, schiaffi ai fasci-

sti ^. Spesso manifestazioni indette dai nazionalisti finivano

con l'essere rinviate o soppresse per evitare incidenti: come
ad Ascoli Piceno, a Siano (Salerno), a San Ferdinando di Puglia,

a Contarina (Rovigo). In questa rapida rassegna compare anche

qualche nome di località centro-settentrionale: segno che l'anta-

gonismo non era localizzato solo nel Sud.

Il prefetto di Rovigo, nel febbraio 1923, vietava una con-

ferenza nazionalista a Contarina per motivi d'ordine pubblico,

dato che della sezione nazionalista facevano parte « elementi

espulsi dal fascio e già appartenenti a partiti sovversivi ». E
prevedendo che il ministero avrebbe chiesto chiarimenti, il fun-

zionario si premurava di spiegare la situazione prima che la

propria solerzia avesse ad essere sollecitata dai superiori. « Il

Polesine — egli scriveva — è ormai tutto fascista, salvo una

stremenzita minoranza popolare e pochi socialisti che son tenuti

rigorosamente a freno, sicché non azzardano manifestazione

alcuna ». Chi turbava una così placida quiete erano i naziona-

listi: « Del sorgere di un altro partito, anche se nazionalista,

non è sentito il bisogno, né risponde ad aspirazioni, a tendenze,

a necessità politiche di chicchessia. Costituirebbe una importa-

zione da Padova ad opera dell'avvocato Ezio Ancona, e racco-

238



glierebbe — come raccoglie a Contarina e a Porto Tolle —
i pochi malcontenti, i transfuga del fascismo, gli ex bolscevichi,

tutti quelli insomma che non intendono aderire al fascismo. Ed
il fatto che due uniche sezioni nella provincia l'avvocato An-
cona è riuscito a far sorgere, e cioè a Contarina e a Porto Tolle,

è riprova che il nazionalismo si fonda su elementi negativa-

mente intellettuali ed in paesi che una volta erano i focolai

del bolscevismo »; è quindi probabile, concludeva il prefetto,

che « questo partito nazionalista, che cerca di incunearsi nel

blocco fascista polesano, finisca per voler costituire o un con-

traltare al fascismo, o una speculazione elettorale del signor

avvocato Ancona » ^\

A Novara, nel gennaio 1923, un gruppo di nazionalisti

capeggiato dall'onorevole E. M. Gray, penetrò nel circolo socia-

lista « Unione e Progresso » dichiarando di volerne mutare

l'indirizzo politico: l'amministratore offrì spontaneamente da

bere e i nazionalisti si fermarono nei locali del circolo tutta

la notte conversando cordialmente. Il giorno dopo, l'assemblea

dei soci approvò il nuovo orientamento del circolo, con grave

disappunto dei fascisti. Ma quattro giorni più tardi, dopo tenaci

colloqui tra nazionalisti e fascisti, gli uomini dell'« Unione e

Progresso », invece che passare ai nazionalisti, si iscrissero ai

sindacati fascisti. Rimasto a mani vuote, Gray dichiarò: « tanto

a Novara che in provincia il partito nazionalista uscirà dal

blocco » ^.

4. La fusione

Questo lo sfondo politico nel quale va collocata la fusione

nazionalfascista, preceduta da una continua polemica fatta di

reciproche accuse, che intendevano colpire il processo trasfor-

mistico che si veniva svolgendo un po' da per tutto.

Paolucci, in occasione dell'incidente di Riomaggiore, già

nell'ottobre 1922 aveva preso posizione contro il sistema d'in-

discriminato reclutamento messo in atto dai fascisti e ritorceva

contro di essi le accuse di imprudenti ammissioni collettive, a

suo dire sempre rigorosamente evitate dall'ANi ^^; nel novem-

bre. Greco, nella sua polemica contro Padovani, riconosceva

che, mentre al centro l'intesa nazionalfascista era fraternamente
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cordiale, alla periferia sopravvivevano notevoli divergenze: « Si

tratta — dichiarava all'Agenzia Volta — di ambizioni locali,

di fenomeni amministrativi, di uomini esacerbati da rancori

personali, di sottosfere che antepongono privati interessi e per-

sonali vendette alla direttiva di affiatamento affettuoso che

regna in alto... È avvenuto, in realtà, che qualche organizza-

zione rossa abbia cercato una via di scampo col passaggio ai

Fasci e che qualche amministrazione democratica abbia fatto

lo stesso passando al nazionalismo. È chiaro che queste con-

versioni improvvise alla sesta giornata sono la principale ragione

che alimenta i superstiti rancori e le apparenti divergenze. L'at-

tuale situazione politica stringe in un fatale amplesso la destra...

lo sfaldamento dell'uno o dell'altro partito trarrebbe seco in

rovina inevitabile il governo e la nazione » ^.

Da parte fascista, si afirontavano temi che già s'erano toc-

cati alla fine del 1921, come quello della paternità e dell'ori-

ginalità ideologica ^^ C'era chi, come Bruno Corra, assumeva

toni alla Coppola: « Reazione, dittatura, imperialismo, parole

che vanno ridefinite... Tutt'e tre voglion dire, virilità, coraggio,

antidemagogismo » ^. Bolzon dichiarava: «... cercheremo di mi-

tigare il dissenso coi nazionalisti che sembrano decisi attraverso

gli organi dirigenti ad epurare le loro legioni azzurre; e a questo

si deve giungere per sventare ogni tentativo di fratricida con-

correnza che sembra essere nei calcoli dei nemici della nostra

epopea nazionale. Del resto, non è il fascismo un nazionalismo

riveduto e corretto dalla guerra e passato dall'esperimento in-

tellettuale a quello pratico? Ed ora che il dissenso monarchico

è stato chiarito, non sarebbe ridicolo perdersi in bizantinerie

mentre ci siamo proposti l'opera romana? » ^. Farinacci anti-

cipava previsioni elettorali: « aumento numerico del fascismo

che costituirà un gruppo di 250 deputati: assorbimento del

partito nazionalista in quello fascista, data la tenue differenza

che separa l'uno dall'altro » ^. E il segretario della sezione na-

zionalista di Napoli ribadiva che il dissidio nazionalfascista nel

Sud era dovuto alla gara per « inquadrare nelle proprie file e

[per] dare i propri simboli al maggior numero di coloro che

non sono stati finora che elettori, e cominciano ora a sentirsi

e a voler essere italiani ». Di che cosa si rimproveravano i na-

zionalisti? Forse di far opera elettorale? « Ma finché un parla-

mento dovrà reggere le sorti d'Italia, è necessario farla, e che
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voti di ex socialisti ed ex democratici-sociali ed ex nittiani man-
dino alla Camera deputati fascisti e nazionalisti è cosa che non
può preoccupare soverchiamente chi si propone di fare azione

politica e nazionale rudemente realistica » ^^. La conquista del

Sud era appunto la posta in gioco,

A un mese soltanto dalla costituzione del ministero Mus-
solini, gli organi centrali dei due movimenti sentivano la ne-

cessità di concordare un modus vivendi: sorveglianza sulla

costituzione di nuove sezioni specie nelle località dove già ne

esistessero dell'uno o dell'altro, revisione degli aderenti ulti-

mamente reclutati ^. Corradini, intanto, si mostrava pienamente

favorevole alla fusione dei due organismi *\ e cominciava a

maturare quanto già s'era accennato dopo il congresso fascista

di Roma: il fascismo non era che nazionalismo e ai due movi-

menti si apriva la prospettiva di un lungo cammino comune.

Le schermaglie procedurali e i colloqui chiarificatori occu-

parono quasi tutto il dicembre 1922 e la loro vicenda fu la

vicenda dilatoria di due organizzazioni che studiavano un com-

promesso per evitare un urto pericoloso. In gennaio vennero

i primi atti concreti. Il 12 ci fu una riunione del Gran Con-

siglio del Fascismo dalla quale uscì una dichiarazione di pieno

lealismo monarchico e la costituzione di una commissione mista

per l'esame dei reciproci rapporti tra nazionalisti e fascisti *^;

ma ancora permanevano notevoli indecisioni ^^ nonostante il

decretato scioglimento della milizia dei « Sempre Pronti » ^.

Alla fine del mese si può dire che ormai la fusione fosse decisa

con la costituzione di un organo centrale di collegamento *^

È tuttavia sintomatico che persistessero alcune perplessità e

che nazionalisti e fascisti si sorvegliassero questa volta da posi-

zioni invertite. De Bono, il 25 gennaio richiedeva ai prefetti

informazioni sulla reale consistenza delle forze nazionaliste ^y

e a metà febbraio Armando Zanetti si dimetteva dalla commis-

sione nominata due settimane prima, a soli tre giorni dalla

sua prima riunione. La commissione aveva deliberato un'inchie-

sta nelle provincie meridionali e Zanetti la considerava « un
grave errore »; la maggioranza dei commissari sembravano con-

siderare un po' troppo sbrigativamente problemi che erano

piuttosto complessi, e in genere gli pareva che si rischiasse di

« liquidare malamente » il nazionalismo ^'.

La dichiarazione antimassonica elaborata (con quanta ingra-
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titudine!) dal Gran Consiglio del Fascismo nella seduta del

14 febbraio 1923 ^ faceva cadere l'ultimo ostacolo alla fusione.

Nulla ormai si opponeva seriamente all'unità organica (patro-

cinata specialmente da Federzoni, da Corradini, da Maraviglia,

da Forges, da Rocco, i quali formavano lo stato maggiore nazio-

nalista), che si riteneva necessaria a garantire l'ordine qual era

scaturito dal sostanziale compromesso dell'ottobre 1922 tra

monarchia e fascismo. I progetti per la fusione erano ormai
pronti, ma è interessante notare come le richieste nazionaliste

fossero all'inizio molto più ampie di quanto poi risultasse dal

documento approvato il 26 febbraio ^^

Una bozza del progetto Rocco, conservata nell'Archivio

Centrale dello Stato ^ e recante l'annotazione « superato » di

mano di Mussolini, prevedeva tra l'altro: « L'Ani rimane con

tutta la sua organizzazione, che verrà, ove occorra, semplificata

e sveltita, come organo di elaborazione della dottrina nazionale

e di propaganda nazionale »; e contemplava il passaggio all'As-

sociazione Nazionalista dei « Gruppi di competenza » nonché

la fusione dei « Sempre Pronti » con la MvsN, e la riserva reci-

proca di un terzo dei posti negli organi direttivi dei due orga-

nismi. Ancora: una bozza d'un secondo progetto Rocco, reca,

sempre di mano di Mussolini, significative chiose marginali.

Laddove si indicavano le funzioni che I'Ani avrebbe assolto

dopo la fusione, Mussolini cancellò con un tratto di matita le

parole « [I'Ani] torna al suo primitivo compito di elaborazione

e divulgazione della dottrina nazionalista, di formazione della

coscienza nazionale e di studio, dal punto di vista nazionale,

di problemi politici, sociali, economici e tecnici concreti »; ed

accanto al paragrafo che indicava i mezzi con cui I'Ani, dive-

nuta « organo del Partito Nazionale Fascista », avrebbe realiz-

zato i suoi compiti, è l'annotazione: « L'Ani non può diven-

tare organo del Pnf... I gruppi di competenza sono creazione

tipica e spontanea del fascismo ». Cassato risulta anche il capo-

verso nel quale si prospettava la erezione dell'ANi in ente mo-
rale sovvenzionato con contributi annui di mezzo milione sul

bilancio del ministero della Pubblica Istruzione e di mezzo
milione sul bilancio del ministero della Guerra; e a fianco del

paragrafo che prevedeva ancora la riserva di un terzo dei posti

in seno agli organi del Pnf per i nazionalisti, è scritto: « Nes-

sun impegno per la proporzione dei posti ». Un drastico « Non
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si può accettare » liquida questa dichiarazione: « Il Pnf, rico-

noscendo nella dottrina del nazionalismo italiano il fondamento
della propria azione politica e sociale, s'impegna a favorire con

tutti i mezzi il compito di cultura e di propaganda dell'Ani ».

Anche di un progetto Guglielmotti, che prevedeva per I'Ani

una serie di compiti di formazione tecnica e ideologica abba-

stanza dettagliatamente specificati, non se ne fece nulla. L'atto

di fusione fu molto generico: i fascisti non concessero gran

che sul piano organizzativo e su quello delle dichiarazioni di

principio. Essi erano i piia forti, ma erano ad un tempo i meno
preparati ideologicamente e tecnicamente ^\ e destinati quindi

a subire come che fosse, l'influenza determinante delle piià abili

reclute nazionaliste, la cui dottrina avevano assimilata e la cui

impostazione politica avevano dovuto seguire dopo averli per

un momento scavalcati nelle giornate d'ottobre.

La fusione nazionalfascista del febbraio 1923 ebbe adeguato

commento suir« Idea Nazionale », che, ovviamente, era stata

il maggior portavoce nazionalista in tutta la trattativa. Sinto-

matico era il commento di Cantalupo che sanciva l'esito « mo-

derato » della pseudo-rivoluzione d'ottobre. Da Napoli, egli

scriveva: « Noi siamo fascisti da quando, scacciato il Borbone

ed ammessa contemporaneamente la necessità, cavouriana, sa-

bauda e garibaldina di condurre a Roma la capitale, risolvemmo

sinteticamente e definitivamente entro di noi la discussione tra

la coscienza rehgiosa e la coscienza patriottica... Per non aver

mai concepito altra forma di regime che la monarchia, per non

aver mai neppur supposto che occorresse distruggere il papato

per conquistare la totale unità della patria, per avere respinto

il veleno socialista fin dalle prime manifestazioni epidemiche,

noi siamo fascisti dal 1800»"^. Era una spiegazione, in lin-

guaggio giornalistico, d'una parziale mezza verità: la filiazione

nazionalfascista dallo Stato moderato uscito dal processo risor-

gimentale italiano.

La interpretazione « moderata » delle giornate d'ottobre

venne presto, per la penna di Maffeo Pantaleoni, dalle colonne

di « Politica » ^^ Non era affatto vero che ci fosse stata una

rivoluzione fascista, tutto era proceduto nella ortodossa osser-

vanza delle forme costituzionali: la Camera non era stata sciolta,

l'incarico di governo era venuto a Mussolini dal sovrano, il par-

lamento aveva regolarmente votato i pieni poteri e per di più
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limitati nel tempo e nella competenza, due collari dell'Annun-

ziata erano entrati a far parte del ministero, l'esercito era rima-

sto disciplinato, in nessun luogo una qualsiasi massa di popolo
si era sollevata contro il nuovo governo. E, allora, dov'era la

rivoluzione? Pantaleoni ricordava che neppure nel 1876 s'era

parlato di rivoluzione e certo a nessun uomo di buon senso

sarebbe venuto in mente di porre sullo stesso piano l'89 fran-

cese e il 1922 italiano: la leggenda della « rivoluzione fasci-

sta » era stata inventata dai fascisti e dagli antifascisti per

opposti motivi. Da questi, per giustificare il proprio fallimento

imputandolo a « una rivoluzioncella alla messicana »; dai primi,

per creare un mito. « Il nostro popolo — scriveva Pantaleoni —
è immaginoso, artistico, emotivo, e, professa una religione piena

di meraviglie e di miracoli... Orbene ogni rivoluzione unisce

all'inaspettato un non so che di teatrale, come un mutamento
di scenario, e contiene dell'inesplicato che perciò in molti modi
può spiegarsi, e non la si fa senza eroi, superuomini, divinità,

e anche brividi, e, presso donne isteriche, convulsioni. Poi, fatta

che sia, dà luogo a processioni e di coloro che vi presero parte,

e sovratutto di coloro che non vi presero parte, ma gli altri,

di loro meno sfacciati, vogliono far credere che ci furono anche

essi; e se lo attestano, in permanenza, e in modo palese, con

qualche simbolo all'occhiello o con circonvoluzioni intorno al

berretto, in senso perpendicolare a quello che è proprio delle

circonvoluzioni del cervello. E ciò è un modo di premiare gli

uni e di convertire gli altri. Persino un birbante, se v'è spe-

ranza che diventi un mezzo galantuomo, conviene che incominci

con il far credere agli altri di già esserlo per intiero. E, ad ogni

modo, le masse vanno prese per il manico, come i vasi, accio-

ché, per il nostro bene, non ci sfuggano di mano, e non le affer-

rino altri, e per il bene loro, perché non cadano a terra e s'in-

frangano. » Pantaleoni, dunque, aveva il liuto della carnevalata

e diagnosticava con occhio clinico quella che sarebbe poi stata la

mezza imbecillità dello staracismo; ma una sorta di rivoluzione

la vedeva possibile nel futuro, quando si augurava e prevedeva

una « seconda ondata » in un senso molto diverso da quello

cui avrebbe alluso l'estremismo di marca farinacciana; una

seconda ondata che purificasse le file fasciste « da coloro che

[stavano] al livello di organizzatori di Camere del Lavoro »,

mentre si arrogavano il governo del fascismo. Una grande re-
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staurazione liberistica, ci voleva, che smantellasse le bardature

protezionistiche, che abolisse la legislazione sui sovraprofitti

di guerra, l'imposta sul patrimonio, la nominatività dei titoli, il

monopolio delle assicurazioni e i monopoli delle cooperative, il

sovvenzionamento delle industrie, credito per via legislativa alla

agricoltura, la mediazione dello Stato nei conflitti di lavoro. Non
tutto questo era destinato a verificarsi; ma una parte cospicua

della vera rivoluzione indicata da Pantaleoni fu effettivamente

concretata e se non vi fu una seconda ondata del tipo di quella

prevista dall'illustre economista, certo tra il 1922 e il 1926 il

fascismo assunse caratteristiche abbastanza vicine a quelle auspi-

cate da Pantaleoni, Una parte importante la ebbero i naziona-

listi, i quali fornirono al fascismo molte delle « competenze »

necessarie per condurre sul piano tecnico la trasformazione dello

Stato. Indubbiamente lo Stato corporativo e la legislazione del

lavoro non furono di ispirazione liberistica, così come la poli-

tica economica non accolse l'appello antiprotezionista di Pan-

taleoni; ma questa era la parte caduca del programma d'un

intellettuale forcaiolo al quale l'aspetto teorico dei problemi

toglieva in parte la visione d'una realtà ben altrimenti com-

plessa. Il senso però della seconda ondata auspicata da Panta-

leoni era tuttavia il senso che effettivamente poi prese il fasci-

smo, liquidando praticamente al suo interno ogni velleità sin-

dacalista: una liquidazione non drastica, non immediata, ma
sostanziale sì. L'oligarchia costituitasi in seno al partito già

dopo il Congresso del 1921 ^"^
e soprattutto a partire dal 1923,

fu rafforzata dall'apporto nazionalista, che spinse sempre più

verso destra il fascismo, e in sostanza tenne sempre perpetua-

mente in quarantena le correnti, diremo così, più avanzate. In

questo senso appunto può essere proposta un'interpretazione

del fascismo come di una soluzione « moderata » della crisi

dello Stato liberale. A suo modo, il fascismo rappresentava un

aspetto dell'età delle masse che premevano ponendo il problema

del loro inserimento nello Stato; si trattava di costringere que-

ste masse a non rivoluzionare l'apparato dello Stato tradizio-

nale, di situarle nello schema dello Stato « liberale » inseren-

dole in qualche modo nella sua struttura giuridico-politica. La

sindacalizzazione dello Stato era già stata prospettata da Rocco

(in un certo senso) nel 1914 e ribadita da Grandi nel 1921;

poi sarebbe sempre rimasta un'aspirazione della sinistra fasci-
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sta, che, con la « corporazione proprietaria » di Spirito, avrebbe

effettivamente voluto valicare gli argini della vecchia struttura

statuale. Ma, in realtà. Rocco aveva fornito — riconoscendo

la fondamentale funzione del sindacato — piìi che altro lo

schema non d'una sindacalizzazione dello Stato, ma d'una sta-

tizzazione del sindacato; cioè d'una utilizzazione strumentale

della corporazione non in una direzione democratica, ma in una

involuzione o restaurazione conservatrice.

Il primo passo verso la riforma dello Stato era la revisione

della legge elettorale proporzionalistica. Se il parlamentarismo

era una malattia, il focolaio d'infezione era la proporzionale.

Ora, per quanto capzioso potesse essere l'argomento, la pro-

porzionale poteva essere attaccata sul piano della sua efficienza

istituzionale in base ai dati dell'esperienza che segnalavano le

notevoli difficoltà per la costituzione di un governo di coali-

zione; ma la critica nazionalista andava ben oltre. I nazionalisti

comprendevano come la proporzionale non fosse soltanto un
sistema elettorale, ma rispecchiasse una certa concezione della

vita politica, dei rapporti tra le classi; e questa concezione, che

generalmente poteva definirsi liberal-democratica, essi intende-

vano liquidare. Come al solito, si muovevano su un piano teo-

rico oltre che pratico, ed erano pronti a fornire una giustifica-

zione abbastanza precisa a quella che per i fascisti era, più che

altro, la necessità d'escogitare un metodo per divenire mag-

gioranza.

In verità, la proporzionale aveva avuto presso i naziona-

listi un momento di relativa fortuna agli inizi del movimento;

ma già nel 1921, per esempio, « La Reazione » di Roma faceva

la sua brava critica per la penna di Armando Zanetti ^^ La

proporzionale presentava in primo luogo dei difetti di mecca-

nica, e il primo era quello di agguagliare « zone industriali a

lotta di classe o di partito nettamente delineata, e province o

zone agricole dove le tradizioni locali e sia pure campanilistiche

sono più forti di ogni e qualsiasi artificioso aggruppamento in

vasti collegi elettorali »; nelle quali zone agricole, essa non

chiariva nulla perché non poteva chiarire « proporzioni tra

partiti che non esistono ». C'era poi il costo economico della

campagna elettorale, molto più elevato che non in regime di

collegio uninominale, e tale da subordinare, a volte, i candi-

dati, al potere di potenti gruppi locali o nazionali; c'era la lotta
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per i voti preferenziali; c'era l'impossibilità delle cancellature;

c'era, infine, la « confusione d'idee nei buoni provinciali e spe-

cialmente nei contadini tra i quali si trasportava il veleno del

politicantismo in forma poco accessibile alla loro semplice men-
talità e sotto forma delittuosa e rovinosa della istigazione

all'odio di classe ». La proporzionale si reggeva sostanzialmente

su due pregiudizi: quello di considerare la grande proprietà

agraria e in genere la ricchezza (assai spesso piedistallo eletto-

rale in regime d'uninominale) come un residuo di feudalesimo;

e quello secondo cui i partiti organizzati rappresentavano un
progresso della coscienza politica e un'elevazione del costume
politico. In poche parole, la proporzionale si reggeva sull'astrat-

tismo demagogico e sull'interesse partitico, come scriveva r« Idea

Nazionale » del 6 dicembre 1922 '^ chiarendo bene dove andasse

a parare il colpo; a un rinnovato « torniamo allo Statuto » cui

faceva da puntello la lezione costituzionalistica di Vittorio Ema-
nuele Orlando, futuro candidato del « listone ». La proporzio-

nale — spiegava l'illustre giurista — trasportava tutto il sistema

costituzionale fuori della legalità: giacché, mentre lo Statuto

prevedeva un governo di maggioranza con un primo ministro

che si scegliesse i propri collaboratori, la proporzionale portava

a governi di coalizione e a ministri designati dai direttori dei

partiti e finiva col render precaria ogni combinazione ministe-

riale. Questa impostazione era uno dei documenti piìi insigni

della semi-cecità politica della classe dirigente liberale, incapace

di adeguarsi alle nuove realtà germinate non solo dalla guerra,

ma da tutto un sessantennio di vita nazionale unitaria e di evo-

luzione sociale. Se ciò per i nazionalisti era perfettamente coe-

rente e logico, la classe dirigente liberale, e in particolare l'ala

liberal-nazionale, da quel momento perdeva ogni diritto morale

a versare prossimamente le proprie lacrime sulla libertà con-

culcata. Ad ovviare alla pretesa violazione della legalità costi-

tuzionale — violazione rappresentata dalla proporzionale —

,

il mezzo pili coerente era rimuovere le cause che tale presunta

illegalità determinavano, cioè togliere di mezzo non solo l'astrat-

tismo demagogico, ma altresì i « partiti organizzati »: i nazio-

nalisti compirono questa operazione e crearono il partito-mo-

tore-della nazione, ma subordinato allo Stato. Forse questo

risultato era statutariamente tutt'altro che ineccepibile; era

però coerente alle premesse sostanziali donde partivano i con-

247



servatori vecchia maniera, consci del loro imminente tramonto.

E il tramonto, invero inglorioso, si consumò tra il 1923
e il 1925; anni in cui la stampa nazionalista e V« Idea Nazio-

nale » in particolare entrarono, dopo la fusione, nell'orbita del-

l'incipiente regime, costituendo accanto al « Popolo d'Italia »

la seconda voce del nazionalfascismo; una voce non meno inte-

ressante, anche se ufficialmente meno autorevole di quella del

quotidiano milanese. Non occorrerà indugiare sui commenti alle

singole leggi, ai singoli atti di governo, che sono prevedibili

sulla linea dell'adesione più vigorosa ad un'opera che di giorno

in giorno veniva rivelando in concreto il senso della unifica-

zione del febbraio 1923; né sarà il caso di indugiare partico-

larmente sull'atteggiamento della stampa nazionalista — scon-

tato in partenza — durante la crisi aventiniana. Solo sarà da

notare che anche in questo periodo il nazionalismo diede i suoi

uomini di punta a sostegno di quella dittatura ch'esso per

primo aveva con una qualche serietà auspicata fin dal 1920,

e a canalizzare nella nuova grande operazione « moderata » le

indisciplinate forze fasciste ^. In poche parole, i fascisti ave-

vano potuto e saputo battere e mettere a tacere i nonni liberal-

nazionali, uomini, tutto sommato, ingannati e sedotti dalla pro-

spettiva d'uno Stato forte, e che forte — essi credevano —
poteva essere solo richiamandosi alla tradizione della Destra

storica da loro incarnata; avevano potuto perfino ricevere da

Salandra, poco prima delle elezioni del 1924, la bandiera libe-

rale che il vecchio statista aveva loro consegnata — come
disse — « scevra da ogni contaminazione »: si trattava di una

classe politica che, in fin dei conti, presumeva troppo di se

stessa, della propria saggezza, della propria, in fondo cinica,

abilità manovriera; questi uomini non potevano però battere

i padrinobili nazionalisti, ben altrimenti agguerriti e ben altri-

menti educati, che avevano intuito il senso e la portata d'un

conservatorismo più aggiornato e più spregiudicato.

Rocco e Federzoni furono gli artefici diretti in seno al fasci-

smo di quest'opera di concretizzazione delle impostazioni più

« moderne » della reazione borghese. Il primo, con la sua non
comune preparazione tecnica, « si offriva con meravigliosa faci-

lità a somministrare per ogni materia di diritto una veste for-

male perfetta, concependo qualsiasi tema in articoli di legge.

248



così come un petrarchista lo avrebbe concepito in sonetti » e

riuscì a « conferire una sistemazione teoretica al caos empirico

del pragmatismo mussoliniano » ^*; l'altro, col suo retaggio di

carduccianesimo politico che ne faceva un aspirante-Crispi di

statura provinciale ^, rappresentante la garanzia sabauda in

seno al Partito fascista, al Gran Consiglio, al governo, assolse

al ruolo di uomo d'ordine e di comprimario accanto aU'incom-

posto e lealmente barbarico sano analfabeta Farinacci, di nor-

malizzatore nel senso che la normalità consisteva nell'affidare

la protezione del fascismo non alle squadre e alla milizia di

disciplina messicana, ma ai carabinieri e alla Pubblica Sicurezza.

In realtà lo « Stato fascista » quale risultò nelle pratiche

attuazioni non fu « gentiliano » che sulla carta: Gentile fu la

lustra che il fascismo si concesse (anche polemicamente verso

il liberalismo rinnovato da Croce dopo il 1925) perché sentiva

il bisogno di un ideologo di grido e di levatura internazionale;

Rocco fu il vero creatore dello Stato totalitario e non sarebbe

fuori di luogo un'indagine che chiarisse a fondo e mettesse

alla prova (sul piano teorico e prescindendo dagli atteggiamenti

pratici di Gentile, tanto più gravi proprio perché la sua filo-

sofìa non era in realtà l'ispiratrice vera del fascismo) la veri-

dicità della figura di Gentile come filosofo ufficiale e teorico

del fascismo, e che riscontrasse quanto di essa non sia stato

e non sia dovuto alla polemica politica antifascista ^.

L'atteggiamento deir« Idea Nazionale » nei confronti della

crisi interna fascista del 1923-24 non era solo dettato da ragioni

contingenti, ma da una logica e coerente posizione politica e

ideologica.

D'Andrea, nel maggio 1924, era chiaro: si trattava di

« uscire dal caos, dal fumo e dalla polvere dell'azione », di

precisare alcune idee fondamentali, che fossero « idee politiche

e cioè attinenti alla realtà... e non ideologie, e non schemi dia-

lettici », di passare « dall'intransigenza eroica e romantica alla

intransigenza classica e costruttrice », e infine di decidere « at-

torno a quale asse centrale si volesse far ruotare l'alone fasci-

sta ». Dogmatismo cattolico? idealismo hegeliano? sindacalismo

alla Sorel? nazionalismo? C'era insomma da compiere una scelta

tra Malaparte, Rossoni (con Grandi, Panunzio, Olivetti e Ciar-

lantini), Bottai, Rocco, Massimo Rocca ecc. Ormai il comune
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denominatore dell'energia e della patria non bastava piìi ^\ ed

il richiamo alla disciplina, alla eliminazione della « paralizzante

incrostazione ' beghista ' » *^ rispondeva non solo a un richiamo

dettato da esigenze di compattezza davanti alle opposizioni, ma
alla vecchia idea nazionalista (ancora Corradini e Rocco) della

coesione interna e della esterna espansione, e dei conseguenti

mezzi per conseguire la prima.

Il foglio nazionalista poteva ancora, nel 1925, intonare il

requiem dello Stato liberale e pronunciare un ingrato atto

d'accusa verso forze politiche e uomini che pure avevano acqui-

sito meriti non trascurabili nei suoi confronti. In verità, nei

riguardi di costoro, la stampa nazionalfascista aveva ragione:

gli oppositori liberali del 1925 ponevano U problema politico

della successione al fascismo nei termini di un « innaturale

superamento a ritroso » ^^ del fascismo stesso, nel quale Gio-

litti poteva andare sotto braccio a Salandra e ad Orlando per

invocare il ritorno a una situazione della quale ognuno dei tre

era stato ad un tempo responsabile e vittima. E non aveva torto

Forges Davanzati a rammentare a Salandra il debito ch'egli

aveva contratto col nazionalismo (« col fascismo, anche quando
non si chiamava tale » — egli scriveva) nelle giornate radiose

del 1915 e a ricordare ad Orlando l'azione di copertura e di

difesa che il nazionalismo aveva esercitato nei confronti della

sua politica. In questa precisa chiamata di correo si riassumeva

a ben vedere tutto il dramma dell'Italia e della sua classe poli-

tica — liberale e non liberale — ; il dramma di un paese la cui

classe dirigente non si era ingenuamente ingannata per un
banale errore di prospettiva, ma che quella prospettiva autori-

taria aveva scientemente suscitata e inaugurata, così come tra

le due guerre mondiali avvenne anche fuori d'Italia. Gli uomini

più rappresentativi di questa classe dirigente furono stritolati

dalla macchina ch'essi avevano messa in moto; ma l'esperienza

ha insegnato che il personale politico, piccolo e medio, di questa

classe in realtà entrò nell'ingranaggio e conservò e trasmise a

buona parte dei suoi figli le proprie paure, la propria retorica,

la propria vocazione di sussiegoso padrinaggio intellettuale e

burocratico, che furono gli aspetti piìi deleteri, più velenosi,

più retrivi del nazionalfascismo. Quando Forges, dopo Ìl 3 gen-

naio, colpiva l'inanità del « superamento a ritroso » del fasci-
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smo, aveva perfettamente ragione: per altre strade, da altre

forze, con diversa sensibilità morale, l'Italia si sarebbe, almeno

in gran parte, liberata dal nazionalfascismo; non tanto in verità

da non rischiare e da non ripetere il tentativo d'una nuova
operazione « moderata »,





NOTE





* Il primo capitolo della presente edizione è il testo d'una relazione tenuta a

un convegno sul nazionalismo organizzato dal Gabinetto Viesseux di Firenze.

I. Dalla nazionalità al nazionalismo

1
J. S. Huxley -A. C. Haddon, We Europeans, Oxford 1940, p. 16.

2 Si tenga presente che la Ungua, nel contesto dei discorsi definitori della na-

zione, è sempre la lingua scritta, non quella parlata. Da questo punto di vista

— cioè della lingua parlata — l'Italia dell'Ottocento (e non solo dell'Otto-

cento) era tutt'altro che una nazione.

3
J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, I, 6 (cito dalla trad. ital. di E. Omodeo

Zona, Bari 1948).

"* Cfr. ivi, loc. cit.

s Cfr. ivi, I, 8.

6 Cfr. ivi, II, 11.

7 Cfr. ivi, III, 15.

* Cfr. F. List, Il sistema nazionale di economia politica, a cura di G. Mori
(trad. ital. di H. Avi e P. Tinti), Milano 1972, p. 193.

^ Cfr. ivi, pp. 36-37: «La pratica, o, in altri termini, quello che viene chia-

mato sistema mercantile, commette il grave errore di sostenere l'assoluta e uni-

versale necessità e convenienza delle restrizioni, perché queste sono state ne-

cessarie e utili per certe nazioni e in determinati stadi del loro sviluppo. Non
vede però che la restrizione è solo il mezzo, quando invece il vero scopo è la

libertà. Guardando solo alla nazione e mai all'umanità, solo al presente e non
anche al futuro, esso risulta esclusivamente politico e nazionalistico; gli manca
lo sguardo filosofico della tendenza cosmopolitica. La teoria dominante invece,

così come è stata ideata da Quesnay ed elaborata poi da Adamo Smith...

trascurando le esigenze del presente e la natura della nazionalità,... ignora

perfino l'esistenza della nazione e, con questo, U principio della educazione

della nazione all'indipendenza ».

w B. Croce, Storia d'Europa nel secolo XIX, Bari 1964", p. 228.

" Un primo avvio ad una ricerca globale di questo tipo è il contributo di S. La-
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naro, Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia. 1870-1925, Pa-

dova 1979.

^2 Della vastissima bibliografia su « nazionalità » e « nazionalismo » cito qui

le opere che ho tenute maggiormente presenti: E. H. Carr, Nationalism and
after, London 1945; F. Chabod, L'idea di nazione, Bari 1962; F. Hertz, Na-

tionality in History and Politics, London 1945; W. Kaegi, L'origine delle na-

zioni, in Meditazioni storiche, trad. ital. a cura di D. Cantimori, Bari 1960,

pp. 91-114; H. Kohn, L'idea del nazionalismo, trad. ital. Firenze 1956 e

Nationalism and Internationalism in the nineteenth and twentieth centuries,

in XII" Congrès International des Sciences Historiques, I, Horn-Wien 1965,

pp. 191-240; F. Meinecke, Cosmopolitismo e Stato nazionale, trad. ital., Peru-

gia-Venezia 1930; B. C. Shafer, Nationalism. Myth and Reality, New York
1955; L. L. Snyder, The Meanining of Nationalism, New Brunswick 1954;

O. Vossler, L'idea di nazione dal Rousseau al Ranke, trad. ital., Firenze

1949. — Cfr. anche: A. Albertini, Lo stato nazionale, Milano 1960; V. Crisa-

fuIli-D. NociUa, Nazione, Milano 1977; C. Curdo, Nazione, Europa, Umanità,

Milano 1950; R. Romeo, Idea e coscienza di nazione fino alla prima guerra

mondiale, in «Clio», XIV (1978), pp. 1-34 (Romeo è anche autore della voce

« Nazione » in Enciclopedia del Novecento, IV, pp. 525-38, che si riferisce

al periodo contemporaneo); G. Salvemini, Mazzini, in Scritti sul Risorgimento,

a cura di O. Pieri e C. Pischedda, Milano 1961, pp. 145-251; F. Valsecchi,

L'Italia del Risorgimento e l'Europa delle nazionalità, Milano 1978.

IL II nazionalismo italiano tra polemica e storiografia

1 Per tutta questa discussione, cfr. N. Valeri, Fremesse a una storia d'Italia nel

postrisorgimento, nel voi. miscellaneo Orientamenti su la storia d'Italia nel

Risorgimento, Bari 1952, pp. 53-85; Sulle origini del fascismo, in Questioni di

Storia contemporanea, voi. Ili, Milano 1953, pp. 1Ì>Ò-G1; F. Chabod, Croce

storico, in «Rivista Storica Italiana», LXIV (1962), pp. 473-530. Cfr. anche

R. Molinelli, Per una storia del nazionalismo italiano, Urbino 1966, pp. 7-36

e S. J. Woolf, Risorgimento e fascismo: il senso alla continuità nella storio-

grafìa italiana, in « Belfagor », XX (1965), pp. 71-91.

2 B. Croce, La letteratura della nuova Italia, IV^, pp. 188-206. L'articolo com-
parve per la prima volta in « Critica», V (1907), pp. 177-90 e fu parzialmente

anticipato in « Giornale d'Italia », 17 maggio 1907.

3 B. Croce, Storia d'Italia dal 1871 al 1915, Bari 19283, cfr. tutto il cap. X su

« Rigoglio di cultura e irrequietezza spirituale », specialmente le pp. 250-52,

257-65. Come avremo occasione di rilevare piìi innanzi, in queste pagine è in

nuce una breve storia dello sviluppo ideologico del nazionalismo che si può
delineare sommariamente, secondo Croce, in questi termini: malattia spiri-

tuale dell'Europa neU'età del bismarckismo, dell'industrialismo e dell'« inva-

dente psicologia plutocratica », reazione al superficiale razionalismo e nascita

dell'irrazionalismo (che si potrebbe definire caleidoscopico), paternità dannun-
ziana, inserzione sul « sentimento dannunziano lussurioso e sadico » di elementi

intellettuali del nazionalismo francese di Barrès e poi di Maurras e òeWAction
frangaise assieme ad altri tratti dal sindacalismo di Sorel. Nel cap. XI, Croce
pone poi in rilievo la funzione nazionalistica al momento della guerra libica.

Interessa notare come Croce colga esattamente il momento di trapasso dal na-

zionalismo « letterario » a quello più propriamente politico e segnali la dia-

lettica interna del movimento, rilevando l'equivoco di alcuni che credettero
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che il nazionalismo « fosse un semplice risveglio di patriottismo contro le

negazioni che dell'amor di patria avevano fatte i socialisti », di contro ad al-

cuni « maggiorenti » (vale a dire: il gruppo dell'« Idea Nazionale ») che pen-

savano e scrivevano ben diversamente. Croce coglie esattamente anche il punto

chiave (evidentemente rifacendosi alle polemiche del 1912-13) dell'evoluzione

del movimento nazionalista, ponendolo subito dopo la guerra di Libia (1912-

1914, quando r« Idea Nazionale » divenne quotidiana) e concretamente indi-

candolo nella collusione con « taluni » ceti industriali (il « taluni » è assa:

preciso perché nelle impostazioni di politica economica i nazionalisti ebbero

per esempio, accenni polemici contro la protezione doganale accordata agi

zuccherieri), nell'alleanza coi cattolici nelle elezioni e nella « duplice tendenza

all'avventura delle guerre e alla reazione antiliberale ». Da notare anche gì

accenni, anch'essi assai precisi, al « cattolicesimo ateo » dei nazionalisti e al

« restauro » di Crispi (democratico, anticlericale e massonico elevato a pre-

cursore — quantunque sarebbe qui da discutere la concezione della nazione

che ebbe Crispi, pur ammettendo che questo non fu l'elemento principale del

culto Crispino praticato dai nazionalisti). Esatto è anche il giudizio suU'atteg-

giamento del nazionalismo nel periodo luglio 1914 -maggio 1915 (sul quale per

altro sono da tener presenti le pagine del Volpe, piìi oltre citate) e sulle finalità

dell'interventismo nazionalista («volevano la guerra per giungere attraverso la

guerra al successo e alla gloria militare, all'espansione industriale, al soverchia-

mento del liberalismo e al regime autoritario... ») come pure l'accenno alla con-

taminazione ideologica dei motivi della propaganda nazionalista in questo mo-
mento; sui quali cfr. anche Metodi polemici del nazionalismo italiano in « Ita-

lia Nostra », 9 gennaio 1915, poi ristampato in Pagine sparse, II, Napoli 1919,

pp. 31-33.

^ B. Croce, Storia del Regno di Napoli, Bari 1925, pp. 260-61.

5 Col Morasso, su cui cfr. più oltre, nel cap. II, polemizzò il Gentile, a pro-

posito de L'Imperialismo artistico. Cfr. «Critica», I (1903), pp. 143-45.

^ G. Castellini, Fasi e dottrine del nazionalismo italiano, Milano 1915.

7 Ivi, p. 18.

* Cfr. M. Muret, La littérature italienne d'aujourd'hui, Paris 1906, pp. 311-15

(art. apparso nel dicembre 1904 col titolo « Le néo-machiavelisme »).

' Le discussioni in proposito cominciarono per tempo. Nel « Regno », Corra-

dini, a Barrès, Maurras, Daudet, contrapponeva Mosca e Pareto; E. Mole in

un articolo dal titolo Rivolta ideale, in « Il Secolo », 16 novembre 1909, so-

stiene la necessità che il nazionalismo italiano si distingua da quello francese,

la cui politica è la politica dell'immobilità, dei ritorni, della concezione statica

della civiltà che respinge con orrore il mondo moderno; e nega ogni possibilità

d'incontro, p. es. con Barrès {« Perché la continuazione dei morti in noi è una
ferrea legge anatomica, una necessità antropologica; può essere anche — nel

diritto positivo — una finzione giuridica. Ma una dottrina politica non è, non
deve essere, mai »). S. Sighele, Nazionalismo italiano e nazionalismo francese

(art. dell'agosto 1909, ristampato in Pagine nazionaliste, Milano 1910, pp.
217-26) dichiara il proprio apprezzamento per Barrès romanziere, ma la sua

assoluta dissidenza con Barrès politico (« ...diventa un avversario, un nemico,

quando egli parla o scrive come deputato, quand'egli si erige... a paladino di

certe cause che noi arrossiremmo a difendere »). Interessante è la polemica
Sighele -« Idea Nazionale» nell'aprile 1912, nella quale esplose il dissidio tra

nazionalisti « democratici » (o « integrali », come essi si definivano) e il gruppo
Coppola-Forges-Maraviglia-Federzoni-Corradini. Sighele, tra l'altro, accusò V« Idea

Nazionale » di voler fare del nazionalismo italiano « una brutta copia del na-
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zionalismo francese » e « un partito reazionario »; e si richiamò alla pubbli-

cazione d'una lettera di Coppola al « caro Murras », di sapore xenofobo e

antisemita, che nel novembre 1911 aveva dato luogo ad un'accesa discussione.

Alle osservazioni di Sighele, r« Idea Nazionale » rispose contrapponendo il con-

cetto di « priorità » a quello di « paternità » del nazionalismo francese, ri-

spetto a quello italiano. In anni più vicini, vi fu chi volle sottolineare alcune

differenze tra nazionalismo italiano e nazionalismo francese in un libretto che

polemizzava con Bainville nella cui Histoire l'Italia non c'era (« il formulario

di Bainville ci ignora e la sua politica tradizionale lo stesso ») e riusciva anche,

in certi passaggi, ad essere ameno (cfr. U. D'Andrea, Posizioni ed errori del

nazionalismo francese, Roma, Ed. di «Critica fascista», 1931 — data ed edi-

tore spiegano molte cose). La questione è piuttosto complessa e non è questo

il luogo per esaminarla dettagHatamente. Salvatorelli, come Croce, è del parere

che « il nazionalismo italiano ricopiava quello francese » e che in esso ci fosse

tutto Maurras « letto, copiato, imparato a memoria e cucinato in tutte le salse »;

Gentile, come indicheremo più oltre, indica il nazionalismo come una « idea di

grande portata, suggerita ai giovani italiani dalla cultura francese e quindi

largamente penetrata in Italia, segnatamente nelle classi intellettuali »; Volpe
(in L'Italia in cammino, più avanti cit., p. 154) nota non più che « qualche

spunto o motivo di estranea provenienza » negli scritti dei nazionalisti italiani,

i quali tuttavia, tra le loro letture, hanno certo Nietzsche, Barrès, « L'Action

fran^aise » {Italia moderna, II, 366) e sottolinea come la nostra cultura attin-

gesse del resto largamente dalla Francia (es. Loisy, Blondel, Bergson, Sorel ecc.),

riconoscendo questo influsso sul nazionalismo italiano, ma limitandone la por-

tata {Italia moderna, III, pp. 309-10); Perticone {Gruppi e partiti politici nella

vita pubblica italiana dalla proclamazione dell'unità alla conclusione del conflitto

mondiale, Modena-Roma 1946^, p. 277) accenna solo all'ascendenza Mosca-
Pareto; la Frigessi nota la derivazione francese, specie per quanto concerne

gli pseudo-concetti di « razza », « stirpe », « sangue ». Tra gli studiosi stra-

nieri — almeno in gran parte sganciati da più o meno diretti umori polemici —
segnaliamo soltanto E. Weber, Action frangaise, Stanford University Press, 1962
(che ho potuto vedere solo nell'ed. francese, Paris 1964) il quale sottolinea la

comunanza completa di idee tra il giornale di Maurras e r« Idea Nazionale » e
rileva giustamente nel nazionalismo italiano influssi, oltre che di Barrès e di

Maurras, anche di Sorel e Vaugeois (pp. 157, 527-28). Sul piano ideologico,

diremmo che si possono trovare influssi e coincidenze Barrès-Maurras-Corradini

e Maurras-Coppola, Maurras-Rocco, ma esse sembrano costituire (nonostante il

vanto che ne mena Maurras) solo una specie di ricopertura formale di idee e

di atteggiamenti che i nazionalisti non avevano bisogno di andare a cercare

e a trovare a Parigi. Si può convenire con De Rosa {L'Azione cattolica, pp.
279-80) che il nazionalismo italiano fu un « momento del processo di decadi-

mento e di corrompimento degli ideali e della tradizione giobertiano-spaventiana

del nostro Risorgimento », il quale — a nostro avviso — si venne attuando
sviluppando i germi autoritari che pure in quella tradizione erano presenti.

^^ R. Girardet, Pour une introduction à l'histoire du Nationalisme frangaise, in

« Revue frangaise de science politique », Vili (1958), pp. 505-28 e Le natio-

nalisme frangais. 1871-1914, Paris 1966. Da segnalare anche la trattazione di

M. Prélot, Histoire des idées politiques, Paris 1959, pp. 528-45.

11 G. Papini - G. Prezzolini, Vecchio e nuovo nazionalismo, Milano 1914,

pp. VI-VII.

12 Nel numero del 7 marzo 1913 de « L'Unità », R. Savelli, proponendo che si

cercasse di definire il movimento con una formula, aveva coniato quella di « no-

stro » nazionalismo, in quanto gli « unitari » si proponevano una « politica più
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alta » dell'attuale e miravano a detergere il paese « dalle macchie e dalle scorie

di troppo basse aspirazioni, e a curare e perseguire non un interesse di classe,

ma l'interesse generale». Nel numero seguente (11 marzo 1913) Salvemini re-

plicò prendendo posizione specialmente nei confronti dei dissidenti (Sighele,

Arcari, Valli ecc.) « consanguinei degli imperialisti e quindi... avversari nostri ».

Sul nazionalismo cfr. anche « L'Unità », 9 marzo 1912: « Nel nazionalismo noi

vediamo un movimento fondamentalmente conservatore e antiproletario che al-

cuni nazionalisti cercano ancora meglio che possono di dissimulare, ma che le

necessità dell'azione faranno ben presto venire in chiaro... esso non solo è un

movimento profondamente antidemocratico, ma è soprattutto la volontà arbi-

traria di negare i problemi della nostra vita interna e di farli dimenticare con

diversivi di avventure diplomatiche e militari, a vantaggio di tutti quegli inte-

ressi parassitari e antinazionali che da un vigoroso sforzo di riforme interne

uscirebbero distrutti... Ed in esso noi non possiamo non riconoscere quegli stessi

difetti di leggerezza e di incoltura e quello scarso senso della realtà che hanno

dato origine a tutti gli errori e a tutte le tristizie dei vecchi partiti... ».

13 Cfr. «L'Unità», 11 marzo 1913: «Tutti vogliono quello che vogUono, nel-

l'interesse nazionale. Non v'ha tripotage sporco e camorristico, che non venga

presentato dagl'interessati come affare di altissima utilità generale o nazionale...

noi non ci siamo mai trovati nel bivio di dover scegliere o gì' ' interessi della

nazione ', o gì" interessi della classe lavoratrice '
... Perché è assai facile e assai

comodo... rimanendo nell'empireo delle idee pure e dando ai termini ' nazione
'

e ' classe ' — quale classe? — significati schematicamente ed arbitrariamente

contraddittori, istituire un'antitesi irriducibile fra gì' * interessi nazionali ' e

gì' ' interessi di classe ', salvo naturalmente a trasportare al momento opportuno

l'antitesi astratta nel viluppo degli interessi concreti, battezzando dogmatica-

mente come ' nazionali ' e mandandoli in paradiso, tutti gl'interessi che fan

comodo a noi, e dannando senz'altro all'inferno come ' interessi antinazionali
'

o di ' classe ' tutti quegli altri, per cui non abbiamo nessvma simpatia o che

ci seccano. Sul terreno della vita reale non esiste nessuna antitesi fra gì' ' inte-

ressi della classe lavoratrice ' e quelli della ' nazione ', non solo perché la classe

lavoratrice forma i nove decimi della nazione, diciamo così, materiale, ma
soprattutto perché non è possibile un miglioramento della classe lavoratrice

senza un mighoramento contemporaneo di tutte le altre classi che compon-

gono la nazione — purché, beninteso, s'intenda per miglioramento, non quello

del selvaggio che abbatte l'albero per mangiare il frutto ». Salvemini reca poi

come esempio l'azione del blocco liberal-democratico del 1899-1901 per la

conquista della libertà d'organizzazione operaia e per la difesa delle franchigie

costituzionali, che rappresentò interessi ed azioni di classe e nazionali ad un

tempo.
i'* Cfr. G. Papini - G. Prezzolini, Vecchio e nuovo nazionalismo cit., p. xiii.

15 Cfr. A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Torino 1950, p. 177, dove,

accennando a un « tipo » della vecchia cultura italiana, scrive: « In ciò appunto

consisteva il tipo: che il patriottismo non era un sentimento diffuso e radicato,

lo stato d'animo d'uno stato nazionale, un dato di fatto, ma una ' specialità

oratoria ' di una serie di ' personaggi ' (vedi Qan, per esempio), una qualifica

professionale per così dire. Non confondere con i nazionalisti, sebbene Cor-

radini sia appartenuto a questo tipo e si differenziasse in ciò dal Coppola e

anche dal Federzoni. Neanche D'Annunzio è mai rientrato perfettamente in

questa categoria... Nessun confronto possibile, per esempio, col Barrès e con

Peguy ». [Cfr. Quaderni del carcere, ed. a cura di V. Gerratana, Torino 1975,

III, pp. IIAIAÌ.Ì

1* Su Mosca, cfr. M. Delle Piane, Gaetano Mosca. Classe politica e liberalismo,
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Napoli 1952. Per quanto riguarda l'antiparlamentarismo di fine secolo è da
vedere anche R. De Mattei, Cultura e letteratura antidemocratiche dopo l'uni-

ficazione, Firen2e 1937.

^"^ G. De Ruggiero, La pensée italienne et la guerre, in « Revue de métaphy-
sique et de morale », 1916, pp. 749-85, rist. in trad. ital. in Scritti politici. 1912-

1926 (a cura di R. De Felice), Bologna 1963. Di De Ruggiero sono anche da
ricordare altri due scritti di questo periodo: Nazionalismo, in « Il Secolo »,

13 agosto 1922 (cfr. Scritti politici cit., pp. 548-53), che è una recensione a

L'unità e la potenza delle nazioni di Corradini; e La mentalità reazionaria, in

« Il Resto del Carlino », 30 giugno 1913 (cfr. Scritti politici cit., pp. 102-106).

^* G. De Ruggiero, La mentalità reazionaria cit., p. 106.

1' G. Gentile, Nazione e nazionalismo (art. del 2 marzo 1917), in Guerra e

Tede, NapoH 1919, pp. 48-52.

20 G. Gentile, L'ideale politico di un nazionalista (art. del 17 agosto 1918), ivi,

pp. 53-59.

21 G. Gentile, Origini e dottrina del Fascismo, Roma 1934^, p. 23.

22 Cfr. ivi, p. 44.

23 A. Rocco, Il programma politico dell'Associazione nazionalista, in Scritti e

discorsi politici, II, Milano 1938, pp. 475-81.
2^ G. Gentile, Origini e dottrina del Fascismo cit., pp. 48-49.

25 Per quest'ultima, cfr. p. es., E. Giretti, Nazionalismo internazionale, in

« L'Unità », 12 giugno 1914.

26 L. Salvatorelli, Nazionalfascismo, Torino 1923. Per le discussioni attorno alla

tesi di Salvatorelli, cfr. G. Ansaldo, in « Il Lavoro» (Genova), 3 giugno 1923;

N. M. Fovel, in «Critica politica», III (1923), pp. 322-28 e ancora Salvato-

relli, in «Rivoluzione liberale», 13 novembre 1923.

27 Cfr. L. Salvatorelli, Nazionalfascismo cit., pp. 32-33.

28 Cfr. ivi, p. 124.

29 Cfr. ivi, p. 71.

30 Cfr. ivi, pp. 105-06.

31 Cfr. ivi, pp. 170 sgg.

32 Cfr. ivi, pp. 35 sgg.

33 Cfr. ivi, p. 24.

34 Cfr. L. Salvatorelli, Irrealtà nazionalista, Milano 1925.

35 Cfr. ivi, pp. 139-40. Questo testo è però compreso anche in Nazionalfascismo

cit., pp. 171 sgg.

36 Cfr. Salvatorelli, Irrealtà nazionalista cit., p. 139.

3'^ Cfr. ivi, pp. 180-81. Salvatorelli ha mantenuto sostanzialmente ferma la sua

interpretazione in termini di « irrazionalismo » in Storia del Novecento, Mi-

lano 1957.

38 M. Rocca, Come il fascismo divenne una dittatura, Milano 1952, pp. 82-83.

L'esponente fascista cui si allude è Michele Bianchi. Rocca ha poi interessanti

accenni sull'atteggiamento dei nazionalisti e sulla loro funzione in seno al fa-

scismo dopo la fusione del 1923. Su Bianchi cfr. il giudizio di Federzoni nella

puntata del 26 giugno delle Memorie piii avanti cit.: « ...ideologo di poche
idee, nebuloso giacobino, che aveva portato al Viminale la sua dialettica ele-

mentare e il suo freddo isterismo di vecchio rivoluzionario, sforzandosi di

applicare a tentoni dal suo ufficio di governo gli assurdi postulati degli estre-

misti ».
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^ Il problema aveva costituito oggetto di dibattito almeno sin dal 1913, in

stretta connessione col patto Gentiloni; dibattito che non s'era Limitato al piano
ideologico, ma aveva affrontato anche temi politici concreti. I protagonisti

erano stati, per i cattolici, soprattutto Aquilanti, Meda ed Egilberto Martire,

per i nazionalisti, Federzoni, Maraviglia e Coppola; intervenne nella discussione

anche Amendola. Da notare che Sturzo ha piena coscienza non solo dell'impor-

tanza del fenomeno nazionalista a livello europeo (cfr. L. Sturzo, Popolarismo
e fascismo, Torino 1924, p. 291: « Il duello in tutte le nazioni europee è oggi

impegnato tra la democrazia e il nazionalismo; questo è il perno della politica,

di ogni politica »), ma anche della seria portata ideologica del nazionalismo

(per quanto esso poi finisca per creare « una teoria antistorica e antiumana »,

cfr. ivi, p. 305).

^ L. Sturzo, Popolarismo e fascismo cit., pp. 306-307.

^^ P. Gobetti, / nazionalisti, in « Rivoluzione liberale », ora ristampato in

Scritti politici, a cura di P. Spriano, I, Torino 1960, pp. 1018-1024.

*2 E proseguiva: «Nella difesa del protezionismo affiora una vera e propria

questione di mentalità che culmina in un mediocre ricatto: il parassitismo è

mercanteggiato in cambio di un'adesione dottrinaria al mito della patria ».

Cfr. P. Gobetti, Scritti politici cit., p. 1024.

^5 Sul caso Padovani, cfr. G. Dorso, La rivoluzione meridionale, Roma 1944^,

pp. 139 sgg.; R. Colapietra, Napoli tra dopoguerra e fascismo, Milano 1962,

pp. 204 sgg. e R. De Felice, Giovanni Preziosi e le origini del fascismo (1917-

1931), in «Rivista storica del socialismo», V (1962), pp. 497 sgg. Il giudizio

di Gobetti sul valore di questo episodio è in parte viziato da un'impostazione
polemica antitrasformistica, la quale dimentica che la stessa costituzione del

primo governo Mussolini fu sostanzialmente un'operazione di compromesso e

che quindi l'atteggiamento finale del capo del fascismo in questo caso fu con-

seguente a quanto era andato accadendo nel luglio-ottobre 1922.

^ P. Gobetti, Nota sul sindacalismo di Alfredo Rocco, in Scritti politici cit.,

pp. 1026-27.

^ F. S. Nitti, Bolscevismo, fascismo, democrazia (questo scritto è del 1926),
in Opere, XI, Bari 1961, pp. 254-62, e Rivelazioni, Bari 1963, pp. 686-87.

'^ G. Volpe, in «La Critica», XIX (1921), pp. 109-17.

^^ G. Volpe, L'Italia in cammino, 3* ed., Milano 1928, p. 153.

« Cfr. ivi, p. 149.

« Cfr. ivi, p. 155.

» Cfr. ivi, p. 157.

51 Cfr. ivi, pp. 217 sgg.

52 Cfr. ivi, pp. 221-23 e anche dello stesso Volpe, Il popolo italiano tra la pace
e la guerra, Milano 1940, pp. 25-26, 71 sgg.

5^ Cfr. ivi, pp. 242 sgg.

^ F. Chabod, Uno storico tedesco: Federico Meinecke, in « Nuova Rivista Sto-
rica » (1927), p. 600.

55 Cfr. ivi, p. 599.

56 Sia consentito di rinviare a F. Chabod, Croce storico cit., ed anche alle mie
osservazioni nell'art. Note su Croce storiografo, in «Studi crociani», I (1964),
pp. 153-67.

^ Cfr. G. Volpe, L'Italia in cammino cit., Pref., p. xix.

58 Cfr. ivi, pp. xix-xx.
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59 Cfr. R. Romeo, recensione a Italia moderna, in « Rivista Storica Italiana »,

LXIII (1951), pp. 120-28.

60 G. Volpe, Italia moderna, II, Firenze 1949, pp. 341-81.

61 G. Volpe, Italia moderna. III, Firenze 1962, pp. 274-513. Cfr. anche il pa-

ragrafo « Verso un partito nazionalista », pp. 520-42.

62 P. M. Arcari, Le elaborazioni della dottrina politica nazionale fra l'unità e

l'intervento (1870-1914), Firenze 1934-39, voli. 3.

63 G. Volpe, Italia moderna, II cit., pp. 341 e 349.

64 Cfr. ivi, pp. 365-66.

65 Cfr. ivi, p. 366.

66 Cfr. ivi, pp. 367-69.

6'' G. Volpe, Italia moderna. III, cit., pp. 309-10.

68 G. Volpe, Storia del movimento fascista, Milano 1939, pp. 46-47, 58, 60,

112 etc.

69 Cfr. ivi, p. 12.

70 Cfr. ivi, p. 13.

71 Cfr. ivi, pp. 41-42, 128.

72 Cfr. ivi, p. 58.

73 Cfr. ivi, p. 158.

74 Cfr. ivi, p. 112.

75 Cfr. ivi, pp. 41-42.

76 Cfr. ivi, p. 128.

77 Cfr. ivi, p. 60.

78 Cfr. ivi, p. 143.

79 Cfr. ivi, p. 149.

80 Parzialmente riportata in Italia moderna, I, Firenze 1943 [ma uscito nel

1945], pp. xi-xiv.

81 G. Volpe, Italia moderna, 1, cit., p. xvi. La Prefazione è datata al dicem-

bre 1945.

82 P. L. Cechini, Enrico Corradini e la nuova coscienza nazionale, Firenze

1925; U. D'Andrea, Corradini e il nazionalismo, Roma-Milano 1928; cfr. anche

G. Pavoni, Enrico Corradini nella vita nazionale e nel giornalismo, Roma s. d.

83 F. Ercole, Dal nazionalismo al fascismo, Roma 1928.

84 R. Ronzio, La fusione del nazionalismo con il fascismo, Roma 1943.

85 I giudizi del Perticone offrono spunti interessanti per una seria valutazione

politica del nazionalismo, anche se talora riescono un po' oscuri nella loro

formulazione. Centrato ci sembra in particolare il giudizio su Corradini: « La
spiegazione del successo generico di Corradini e del suo specifico insuccesso...

è precisamente neUa estrema semplicità di idee, di cui abbiamo indicato, gene-

ricamente, il valore. La sua visione del mondo si svolge attorno a un punto
d'intuizione immediata — la realtà della patria, come unità della stirpe nella

tradizione del passato e nella volontà di potenza — che ha una notevole capa-

cità d'espansione in cerchi molto larghi. Quando a questa intuizione si vuol
dare uno sviluppo, allora piuttosto che la complessità vien fuori l'oscurità e la

confusione... » (p. 271). È da sottolineare poi la precisazione del significato della

teoria delle élites o della classe politica nell'ambito nazionalista: tale dottrina,

tradotta dai nazionalisti in termini di propaganda, « voleva dire anzitutto che

262



il gruppo nazionalista, perché minoranza, realizzava già la condizione prima per
farsi valere come élite di comando... e poi... il futuro partito nazionalista, la

nazione organizzata, avrebbe mantenuto, precisamente nelle sue élites di co-

mando, tutte le leve e tutti i poteri » (p. 277). Cito dalla 2^ ed. indicata

nella n. 9.

^ A. Rocco, Il fascismo verso il nazionalismo, in « Idea Nazionale », 6 gen-

naio 1922, rist. in Scritti e discorsi politici cit., II, pp. 693-99.

^ Uscito dapprima in « Belfagor », ora rist. in Le origini del fascismo, Roma
1956 (3^ ed., dalla quale cito, 1962).

88 Cfr. ivi, p. 8.

89 Cfr. ivi, p. 13.

* Cfr. ivi, p. 52.

91 A. Monti, A. XXX E. F., Firenze 1953, p. 129, cit. in Alatri, op. cit., p. 22.

92 Alatri, op. cit., p. 24.

93 Cfr. ivi, p. 20.

9* Cfr. ivi, p. 12.

95 G. De Rosa, L'Azione Cattolica. Storia politica dal 1905 al 1919, II, Bari

1954, p. 284.

96 Cfr. ivi, p. 285.

97 Cfr. ivi, p. 288.

98 Cfr. ivi, pp. 279-80.

99 F. Chabod, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Bari 19622.

'00 D. Mack Smith, Italy. A Modem History, The University of Michigan Press,

1959 (trad. ital. col titolo Storia d'Italia dal 1861 al 1958, Bari 1959).

101 Chabod, Storia cit., p. 68.

102 H. Kohn, Profeti e popoli, trad. ital., Torino 1949, pp. 87, 88, 101-102;

L. Magagnato, Nazioni e rapporti internazionali nel pensiero di Mazzini, Vi-

cenza 1943, pp. 25 sgg.

103 Cfr. Chabod, Storia della politica estera cit., p. 68, n. 1.

10* Cfr. ivi, specialmente a pp. 59 sgg.

105 W. Salomone, L'età gjolittiana, Torino 1949, specialmente alle pp. 157 sgg.

106 ]\j Valeri, La lotta politica in Italia dall'Unità al 1925. Idee e documenti,
Firenze 19582, pp. 321 sgg.

107 G. Carocci, Giolitti e l'età giolittiana, Torino 1961, p. 152.

108 Cfr. ivi, p. 153.

109 Cfr. ivi, p. 154.

110 Cfr. ivi, p. 156.

Ili Cfr. ivi, p. 156.

112 Cfr. ivi, p. 158.

"3 Cfr. ivi, p. 159.

11** Su questa tematica, Carocci è tornato in Storia d'Italia dall'Unità ad oggi,

Milano 1975, pp. 183-90.

115 pej. questi aspetti della cultura italiana, cfr. C. Salinari, Miti e coscienza del

decadentismo italiano, Milano 1960.

11^ Pubblicate a puntate su «L'Indipendente» [Roma], tra il maggio e il lu-
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glio 1946, poi rielaborate (con parecchi aggiustamenti) in volume col titolo

Italia di ieri per la storia di domani, 1967.

11'^ R. Paolucci di Valmaggiore, // mio piccolo mondo perduto, Bologna 1947.

i'8 Cfr. Federzoni, Memorie, in « L'Indipendente », 31 maggio 1946.

"9 R. Paolucci, op. cit., p. 232.

120 Cfr. ivi, p. 72.

121 Cfr. ivi, p. 231.

122 Cfr. ivi, pp. 256-57.

123 Cfr. ivi, p. 403.

i2"t Cfr. ivi, p. 399.

125 F. Compagna, Labirinto meridionale (Cultura e politica nel Mezzogiorno)

,

Venezia 1955.

126 Cfr. ivi, p. 70.

127 Cfr. ivi, p. 74.

12* Cfr. ivi, pp. 46 sgg.

129 P. Ungari, Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo, Brescia 1963.

130 F. Rizzo, Appunti per una storia del nazionalismo, in « Nord e Sud », III

(1956), n. 15, pp. 100-15.

'31 La cultura italiana del '900 attraverso le riviste, 1, « Leonardo », « Hermes »,

« Il Regno », a cura di Delia Frigessi, Torino 1960.

132 S. Bertelli, Incunaboli del nazionalismo, in «Nord e Sud», Vili (1961),

n. 4, pp. 75-94.

133 Cfr. ivi, p. 81.

134 Rizzo, Appunti cit., p. 101.

135 Cfr. ivi, pp. 100-101.

136 Cfr. « Il Mondo », 19 agosto - 16 settembre 1950.

137 Rizzo, Appunti cit., p. 103.

138 Cfr. ivi, p. 101.

139 Edito nel 1964 (trad. ital., Firenze 1973). La brillante esposizione di Thayer

(a volte imprecisa) è sostanzialmente mantenuta in termini psicologistici con

agganci solo superficiali ai termini reali dello sviluppo economico e della lotta

politica. Di ben altro livello è la ricostruzione della storia italiana dall'unità

all'inizio della dittatura fascista fornita da C. Seton-Watson, Italy from Libe-

ralism to Fascism: 1870-1925, London 1967 (trad. ital., Bari 1967) in cui non
è dato grande spazio al nazionalismo, com'è giusto in un'opera di sintesi che

deve rendere conto dell'effettivo peso esercitato dai gruppi politici nella con-

creta dialettica delle forze. L'interesse « monografico » per il nazionalismo non
può evidentemente esagerarne l'effettivo peso politico nella piii recente storia

italiana.

i^'o Cfr. R. A. Webster, L'imperialismo industriale italiano. 1908-1915. Studio

sul prefascismo, Torino 1974, pp. 95-100. Confermando la mia impostazione,

Webster scrive: « Sino a qualche armo addietro era invalsa l'abitudine di con-

siderare il nazionalismo italiano come un fenomeno essenzialmente letterario

dovuto a intellettuali animati da idee di grandezza... Solo recentemente in Ita-

lia si è cominciato a rivalutare la forza ispiratrice autentica del nazionalismo

come elemento decisivo, in primo luogo nella crisi interventista del 1915,

quindi nella situazione di emergenza che portò Mussolini al potere nel '22 e

infine nelle circostanze sfociate nel 1943 nell'improvvisa defenestrazione del
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' duce ' in seguito ad un voto contrario del Gran Consiglio. Voto che, in gran

parte, era proprio il risultato delle abili manovre di alcuni ex nazionalisti.

Una corrente così forte e decisiva nella vita pubblica italiana non può certo

venir liquidata con qualche scontato luogo comune. È vero che i nazionalisti

avevano ben poche idee originali, onde forse proprio per questo meritarono il

disprezzo di Croce; ma i loro programmi erano pivi seri e consistenti di quanto

le critiche fossero disposte ad ammettere » (ivi, p. 61). Chiedendosi come mai

la borghesia industriale si volse all'estrema destra, dal momento che « L'indu-

stria, di per sé, non è sempre imperialista in senso nazionalistico » e che

« L'uomo di lettere sciovinista, legato ad un particolare linguaggio e ad un
particolare tipo di cultura, non ha gli stessi interessi di classe, ad esempio,

di un esportatore di macchinari, di prodotti chimici o di metodi industriali... »,

Webster ha convenuto che la convergenza industrialnazionalista deve essere

spiegata « in coincidenze con le particolari condizioni di crisi in cui versava

allora il paese » (ivi, pp. 95-96): il che è esatto, a patto, però, di non sotto-

valutare l'offerta politica nazionalista a tutta la borghesia che stava a monte
di quell'incontro.

i"*! Cfr. A. Asor Rosa, La cultura, in Storia d'Italia Einaudi, IV-2, special-

mente alle pp. 1234-54 (le citazioni si riferiscono, nell'ordine, alle pp. 1234,

1244, 1252, 1237).

'^2 E. Gentile, Le origini dell'ideologia fascista, Roma-Bari 1977. Le citazioni

che seguono sono, nell'ordine, dalle pp. 392, 398, 387, 386. Il dissenso da

Gentile non deve far perdere di vista l'ampiezza e l'acutezza della sua rico-

struzione. Mi sia permesso di rinviare, a proposito di questo lavoro, a una mia
recensione apparsa in « Avanti! » del 7 settembre 1945.

i'*3 F. Perfetti, Il nazionalismo italiano dalle origini alla fusione col fascismo,

Bologna 1977, pp. 9 e 25. Il Perfetti in questo lavoro ha parole cortesi nei miei

confronti e accetta la mia impostazione, che è stata quella di ricostruire la

storia del nazionalismo senza cedere alla suggestione del « nazionalfascismo »

di Salvatorelli; ma non comprendo perché egli debba giudicare il risultato del

mio lavoro (valga, naturalmente, esso quel che si voglia) non congruente con

le premesse (ivi, p. 11). In vero, le mie conclusioni, citate da Perfetti, mi

pare scaturiscano senza forzature dall'analisi obbiettiva dell'ideologia e del-

l'azione nazionaliste che ho condotta. Al Perfetti si deve anche un'altra rac-

colta di testi nazionalisti {Il nazionalismo italiano, Milano 1969), utile an-

ch'essa, ma, purtroppo appesantita da una presentazione — questa sì « nazio-

nalfascista »! — di M. Tedeschi. Tra gli altri contributi di Perfetti è partico-

larmente interessante Sindacalismo, imperialismo, nazionalismo. Con un car-

teggio inedito di Enrico Corradini, in « La Destra », 1972, pp. 83-95.

^^ S. Lanaro, Nazionalismo e ideologia del blocco corporativo-protezionista in

Italia, in « Ideologie », 1967, n. 2, pp. 36-93.

145 G. Sabbatucci, Il problema dell'irredentismo e le origini del movimento na-

zionalista in Italia, in «Storia contemporanea», I (1970), pp. 467-502 e II

(1971), pp. 53-106. Le citazioni sono dalle pp. 101-102. L'obbiezione che l'au-

tore muove a Lanaro, oltre che sulla citata riduzione della « nazione prole-

taria » a « slogan azzeccato [che] dal punto di vista economico non significa

nuUa », è fondata sul rilievo che « i nazionalisti non inventarono il protezio-

nismo ». Se non mi sbaglio, è proprio quel che scrive appunto Lanaro, il quale

si propone di dimostrare (anche attraverso il discorso su A. Rossi) che il na-

zionalismo è stato la proiezione del blocco protezionista già in atto, e precisa-

mente in ciò trova l'elemento di continuità con la destra liberale. Sulla tesi di

Sabbatucci, cfr. anche G. Galli, I partiti politici (Con un'appendice di docu-

menti a cura di G. C. Jocteau), Torino 1974, pp. 133-34.
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^^ Cfr. A. Aquarone, Alla ricerca dell'Italia liberale, Napoli 1972, pp. 321-28.

'^^ Cfr. E. Corradini, Scritti e discorsi. 1901-1914, a cura di L. Strappini, To-
rino 1980. La Strappini è anche autrice del saggio Cultura e nazione. Analisi

di un mito (compreso in L. Strappini - C. Micocci-A. Abruzzese, La classe dei

colti. Intellettuali e società nel primo Novecento italiano, Bari 1970), rispetto

al quale l'Introduzione al volume di scritti corradiniani rappresenta una matu-
razione e un approfondimento.
Segnalo, dopo tutti questi scritti, l'utile precisazione di N. TranfagUa, Prefa-

scismo e ideologia nazionalistica, in Dallo stato liberale al regime fascista, Mi-
lano 1973, pp. 99-112.

1^8 Cfr. E. Corradini, Discorsi politici (1902-1923), Firenze 1923. La Prefa-

zione è ristampata a pp. 3-11 della cit. raccolta a cura della Strappini.

III. Profilo del nazionalismo italiano

^ Cfr. V. Pareto, in « Gazette de Lausanne », 26 gennaio 1904. Nello stesso

torno di anni si veda, per esempio, M. Muret, La littérature italienne aujour-

d'hui, Paris 1906, pp. 311-15 [art. del 14 die. 1904] che classifica come « néo-

machiavelistes » gli uomini che gravitano attorno al « Regno » e nota che
« Alors qu'il est de bon gout aujourd'hui de se reconnaitre une ' ame de
demain ' ils se glorifient d'avoir conserve une ' ame d'avant'hier ' » e prevede

che col tempo molti ardori si smorzeranno e che gli amici di Corradini « Com-
prennant qu'on ne remonte pas un flot pareli à celui qui entraine aujourd'hui

l'humanité vers la démocratie, ils se borneront à seconder les efforts des phi-

losophes et des politiques qui cherchent à le moderer, à le canaliser, à l'assa-

gir »; del resto « Cesar Borgia lui-meme, revenant au monde aujourd'hui,

composerait avec le suffrage universel et fonderait des universités populaires ».

2 È questa una constatazione che venne fatta avanzare anche ad alcuni nazio-

nalisti. Per questo periodo, sono essenziali, oltre ai noti lavori di A. Accame
Bobbio, Le riviste fiorentine del principio del secolo (1903-1926), Firenze 1925

e di P. Arcari, Le elaborazioni della dottrina politica nazionale fra l'Unità e

l'intervento (1870-1914) cit., l'introduzione di D. Erigessi al cit. volume anto-

logico « Leonardo » « Hermes » « Il Regno » della raccolta einaudiana La
cultura italiana del '900 attraverso le riviste, e il finissimo saggio di E. Garin

su Un secolo di cultura a Firenze da Pasquale Miliari a Piero Calamandrei, in

« Il Ponte », XV (1959), pp. 1408-26, ristampato in La cultura italiana tra '800

e '900, Bari 1962, pp. 71-191. Avvertiamo sin d'ora che citeremo nelle note

soltanto la bibliografia direttamente pertinente all'inteUigenza del testo. Cfr.

anche il saggio di W. Alff, Il nazionalismo precursore del fascismo, in « Il

Veltro», Vili (1964), pp. 981-1007). Allo stesso studioso si deve anche un
altro saggio dal titolo Die Associazione Nazionalista Italiana von 1910, nel

voi. Faschismus-Nationalsozialismus. Ergebnisse und Referate der 6. italienisch-

deutschen Historiker-Tagung in Trier, Braunschweig 1964, pp. 7-27, 105-27.

3 L. Salvatorelli, Nazionalfascismo cit., pp. 100 sgg.

4 G. Volpe, Italia moderna cit., Ili, pp. 274-313. Ma è da vedere, in generale,

tutto il cap. III.

5 Cfr. F. Rizzo, Appunti per una storia del nazionalismo cit., pp. 100-15.

6 G. Papini - G. PrezzoUni, Vecchio e nuovo nazionalismo cit., pp. vi-vii.

7 M. Morasso, Uomini e idee del domani. L'egoarchia, Torino 1898, p. iil.

8 Cfr. ivi, p. 4.

266



' Cfr. ivi, p. 12, n. 1.

10 Cfr. ivi, p. 127.

" Cfr. ivi, p. 131.

12 Cfr. ivi, p. 150.

^ Cfr. ivi, p. 160.

1" Cfr. ivi, p. 155.

15 Cfr. ivi, p. 225.

16 Cfr. ivi, p. 230.

1' M. Morasso, L'imperialismo artistico, Torino 1903, pp. 11-14.

1* Cfr. ivi, p. 26.

19 Cfr. ivi, pp. 57-59.

20 Cfr. ivi, p. 60.

21 E. Corradini, Per coloro che risorgono, in «Il Regno», I (1903), n. 1,

pp. 1-2.

22 A. Campodonico, I risorgenti dell'oggi e i risorti di ieri, in « Il Regno », I

(1903), n. 2, pp. 4-6.

23 E. Corradini, Qualche altra parola, in «Il Regno», I (1903), n. 3, pp. 2-4.

2* Alessandro Chiappelli indirizzò a Corradini un biglietto che venne pub-
blicato, seguito dalla risposta di Corradini, sotto il titolo Un biglietto sul-

l'espansionismo, in «Il Regno», I (1903), n. 4, pp. 2-4.

25 E. Corradini, La virtii nazionale, in «Il Regno», II (1905), n. 6, poi ri-

stampato col titolo La vita nazionale nel volume dallo stesso titolo e infine

raccolto in Discorsi politici. 1902-1924, Firenze 1924. La citazione, ivi, pp. 37-40.

2* E. Corradini, Principi del nazionalismo, in II nazionalismo italiano, Milano
1914. Originariamente questo testo era stato pubblicato col titolo Epilogo, in

L'ombra della vita, Napoli 1908; vedilo ora in Corradini, Scritti e discorsi. 1901-

1914 cit., pp. 126-41. Le citazioni, ivi, pp. 126, 130.

27 E. Corradini, La virtii nazionale cit., p. 44.

28 E. Corradini, Principi del nazionalismo cit., p. 132.

29 Cfr. ivi, pp. 136-37.

^ Cfr. G. Prezzolini, L'aristocrazia dei briganti, in « Il Regno », I (1903), n. 3,

pp. 5-7, dove è un'esposizione delle idee di Mosca e Pareto, seguita da una
violentissima sfuriata contro il socialismo « turba di avventurieri famelici »,

« aristocrazia forse del futuro, come la pretende il Pareto, ma certo aristocrazia

di briganti ».

31 G. Prezzolini, La borghesia può risorgere?, in «Il Regno», I (1904), n. 7,

pp. 2-3.

32 G. Prezzolini, A chi giova la lotta di classe?, in «Il Regno», I (1904),

n. 18, pp. 2-4.

33 Cfr. l'editoriale A proposito d'irredentismo, in « Il Regno», I (1904), n. 29,

pp. 1-2: « La borghesia è la nazione, l'organizzazione borghese è l'organizza-

zione della nazione, la politica borghese è di diritto la politica della nazione...

La borghesia col suo militarismo, con la sua monarchia, con tutte le sue istitu-

zioni ha il diritto di considerare non come un aSare losco, non come un affare

di usurpatori e di stranieri, sibbene come un affare legittimo e onesto il suo

possesso del potere nazionale ». E. Papini, O la classe o la nazione, in « Il Re-

gno », I (1940), n. 37, pp. 7-8: «La classe è lo strumento della nazione e la

classe può ridursi talvolta a una ristrettissima oligarchia, può ridursi financo

a un solo uomo ».
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^ G. Papini, Il congresso del dissolvimento, in «Il Regno», I (1904),

n. 21, pp. 3-5.

^ Cfr. G. Prezzolini, Organizzazione borghese, in «Il Regno», I (1904),

n. 51.

^ Cfr. E. Corradini, Tornando sul nostro programma. 11° La libertà, in

«Il Regno», I (1904), n. 46, pp. 1-3.

2'^ Cfr. G. Papini - G. Prezzolini, Vecchio e nuovo nazionalismo cit., p. iv.

38 Cfr. A proposito d'irredentismo, in «Il Regno», I (1904), n. 29, pp. 1-2.

3^ Cfr. G. Papini, O la classe o la nazione, in « Il Regno », I (1904), pp. 7-8.

* Per notizie sul « Carroccio » e altri giornali consimili, cfr., oltre alla vo-

luminosa opera della Arcari, il saggio già cit. di Sabbatucci, Il problema
dell'irredentismo e le origini del movimento nazionalista in Italia, special-

mente alle pp. 53-88.

"•1 Cfr. G. De Frenzi [L. Federzoni], L'internazionalismo austriacante del-

l'on. Pittoni. Alcuni fattarelli, in « Il Carroccio », 1-5 agosto 1909, cit. in

Sabbatucci, // problema dell'irredentismo cit., p. 73.

*2 Cfr. Conversando con Enrico Corradini. Per un congresso di uomini di

fede, in « La Grande Italia », 20 marzo 1910. È il testo di un'intervista ri-

lasciata a Castellini, nel quale si legge: « Il nazionalismo... non deve essere

che un mezzo per il conseguimento... di un più alto fine, significato della

concezione imperialista. Noi partiamo ancora dalla concezione irredentista:

e sia, non la si potrà mutare. Essa non è un sentimentalismo, è la vera

base della nostra azione: ma anche l'irredentismo ha da essere innovato,

non nella sostanza ma nella forma ». Come però si vedrà, le modifiche non
potevano riguardare solo la forma, ma interessavano proprio la sostanza.

'*3 Cfr. E. Corradini a M. Viana, 27 marzo 1909, in F. Perfetti, Sindacalismo,

imperialismo, nazionalismo (Con un carteggio inedito di Enrico Corradini)

cit., p. 89. Il carteggio era stato parzialmente pubblicato anche in A. To-
disco. Le origini del nazionalismo imperialista in Italia, Roma s. d.

'^ Cfr. E. Corradini a M. Viana, 9 aprile 1909, ivi, p. 90.

^5 Cfr. E. Corradini, Nazionalismo e sindacalismo, in « Il Tricolore », 1°

maggio 1909, riprodotto in F. Perfetti, Il nazionalismo italiano dalle ori-

gini alla fusione col fascismo cit., pp. 94-96.

'^ Cfr. E. Corradini, Utilità nazionalista delle organizzazioni operaie, in « Il

Tricolore », 1° agosto 1909; ivi, pp. 96-97.

'*'' M. Viana, Lotta di classe e solidarietà nazionale, in « Il Tricolore », 16 set-

tembre 1909 (ivi, pp. 97-100).

''^ Cfr. E. Corradini a M. Viana, 7 luglio 1909, in Perfetti, Sindacalismo, impe-

rialismo cit., pp. 93-94.

'*^ Cfr. M. Viana, Sciopero generale e guerra vittoriosa, Torino 1910, pp. 5,

10, 16-17.

5" Cfr. G. A. Borgese, « La patria lontana » di Enrico Corradini, in « La Stam-

pa », 18 giugno 1910.

51 G. De Frenzi, A proposito di nazionalismo, in « Giornale d'Italia », 21 giu-

gno 1910.

52 Cfr. G. A. Borgese, Postilla, in « La Stampa », 30 luglio 1910.

53 Cfr. U. Ojetti, Domande ai nazionalisti, in « Corriere della sera », 12 novem-
bre 1910. L'accenno a Villari si riferisce a un suo articolo apparso sul « Gior-

nale d'Italia » nel quale egli aveva scritto: « l'Italia fu fatta con poca guerra
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e perciò già appare malfatta. Bisogna riparare facendo ciò che non fu fatto:

la guerra ».

^ Cfr. R. Forges Davanzati, Il nazionalismo e la guerra, in « Corriere della

sera », 22 novembre 1910.

" Cfr. E. Corradini, Che cos'è una nazione, in La vita nazionale cit., pp. 21-24.

56 Cfr. E. Corradini, Solidarietà, in La vita nazionale cit., p. 30.

^ Cfr. E. Corradini, Susume!, in « Il Regno», I (1904), n. 28, poi in La vita

nazionale cit., p. 110.

58 Cfr. E. Corradini, Le forze della vita e della morte, in La vita nazionale cit.,

p. 109.

5^ Cfr. E. Corradini, Susume! cit., pp. 115-16, 119: «Non v'è nulla di più

mirabile dell'arma moderna dalla rivoltella al cannone, dal cannone alla co-

razzata, ordigni complicati come il cervello dell'uomo, attivi come il fulmine.

Non vi è nulla che meglio raffiguri l'insidia, che la torpediniera; nulla che
meglio raffiguri il dovere del combattente che va ad un ordine, uccide e muore,
del siluro che è lanciato, fa il cammino che deve, porta la distriizione e la

morte al punto che deve, distrugge, uccide, si rompe e sprofonda nel mare...

L'ingegno umano ha composto nell'ordigno di un'arma gli elementi più vio-

lenti della natura: il ferro, il fuoco e il fulmine. Ma l'umana virtù sta sopra
tutte le forze. L'arte deve adornare di bellezza lo spettacolo della guerra mo-
derna ». Ovvio rilevare il carattere morassiano di queste movenze.

^ Cfr. Ojetti, Postilla cit.

6' Nel 1910 Corradini pubblicò La patria lontana: il romanzo gli era stato ispi-

rato da un viaggio in Brasile e in Argentina. Esso era esemplare per il rapporto
che Corradini istituiva tra letteratvira e poUtica, che fu messo in evidenza già

da F. Ercole, Il pensiero e l'opera di Enrico Corradini, Roma 1932, secondo il

quale Corradini « fece consciamente programma... il non far più letteratura,

che non fosse strumento di rappresentazione o di espressione del suo pensiero
politico ».

62 Cfr. Il nazionalismo italiano. Atti del congresso di Firenze, Firenze 1911,

pp. 22-35.

63 Cfr. ivi, pp. 36-52.

^ Cfr. ivi, p. 47: «Nel presente convegno noi porteremo il nostro esame su
alcuni problemi concreti, ma non credo che da esso potrà venir fuori il pro-

gramma che ancora ci manca ».

65 Cfr. ivi, pp. 80-94.

66 Cfr. G. De Frenzi, La politica delle alleanze, ivi, pp. 105-126.

67 Cfr. ivi, pp. 111-13: «L'Inghilterra, mediante l'Italia, riattrasse [dopo Fa-

scioda] nell'orbita della sua influenza politica la Francia. Intanto... Zanardelli e

Prinetti tentavano i vasti ardimenti di una nuova orientazione politica, proprio
nel tempo che gU organismi militari così dell'Italia come della Francia precipi-

tavano a una totale decomposizione... Occorreva tutta la finezza diplomatica

del Visconti-Venosta perché ci fosse possibile toglierci dalla difficilissima situa-

zione in cui ci eravamo messi ad Algesiras... Noi non avevamo compreso che
l'Inghilterra aveva legato a sé definitivamente la Francia col sostenerla nella

questione marocchina e la Russia col dare l'incarico di fiaccarla al Giappone per
imporle poi la sua protettrice amicizia, affidando a Parigi la custodia del Medi-
terraneo e assicurandosi mediante gli accordi di Pietroburgo e Tokio la sua

posizione nell'Oriente asiatico; non avevamo compreso ch'ella aveva compiuto
quel capolavoro di astuta e crudele diplomazia che era costato altrui tante vite
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e tanti miliardi, per potere concentrare tutti i suoi sforzi contro la baldanzosa

gagliardia deUa nuova Germania, mirante a toglierle l'egemonia sul mondo »;

così l'Italia era rimasta debole e disarmata tra questi giganti che stavano per

urtarsi.

68 Cfr. ivi, pp. 152-77.

^ Cfr. ivi, p. 157. Carli notava però: « qualche sintomo dimostra pure che

la borghesia ha raggiunto un certo grado di maturità nel senso della consape-

volezza di im'identità, tra i propri interessi e quelli della nazione. Onde può
aspirare a un autogoverno... Se questa aspirazione divenisse realtà, sarebbe

sostituita l'azione diretta all'azione indiretta, ed è sotto questo aspetto che il

movimento può paragonarsi al sindacalismo: si tratterebbe di un sindacalismo

borghese » (p. 165).

"^ « Nel campo economico il metodo avrà la realizzazione piià perfetta solo

quando la borghesia industriale e commerciale, essendosi formata una salda co-

scienza collettiva, potrà eliminare l'uomo politico e dare a sé un autogoverno »,

ivi, p. 177.

71 Cfr. ivi, p. 213.

72 Per il testo originario cfr. ivi, pp. 78-79; il testo definitivo è a p. 212.

73 GH Atti congressuali registrano a questo punto: « rumori ». Cfr. ivi, p. 130.

74 Per i documenti ufficiali conclusivi dei congressi nazionalisti cfr. il già cit.

voi. Ili di P. M. Arcari, Le elaborazioni, ecc.

75 Cfr. M. Viana, I gruppi nazionalisti del « Tricolore », in La coscienza na-

zionale in Italia, più oltre cit., pp. 254-56. Dopo aver ricordato la costituzione

del primo gruppo nazionalista a Torino, Viana affermava che nel congresso di

Firenze nessuno aveva capito bene « che diavolo volessero tutte quelle care

persone che si sono trovate d'un tratto riunite senza sapere donde venissero e

dove vogliano ora andare », e riportava il testo dello statuto del gruppo for-

matosi attorno al « Tricolore », nel quale erano presenti affermazioni alle quali

si era messa la sordina: « Si affermano l'esercito e la marina come istrumenti

di una politica attiva, espansionista della nazione, di espansionismo industriale

e anche militare, quando occorra. L'imperialismo è l'azione del nazionalismo »

{n. 4); « Opposizione costante a qualsiasi forma o tendenza che porti alla

democrazia di Stato... Affermazione sul terreno economico dell'individualismo

integrale e quindi opposizione a quelle leggi sociali che tendano a vincolare

le libertà individuali » (n. 7). Questo statuto — egli proseguiva — era stato

respinto dal congresso fiorentino « come conseguenza della vittoria del con-

fusionismo bloccardo, dopo il silenzio di Enrico Corradini a danno dei suoi

discepoli... le relazioni Corradini e quella Maraviglia avevano un contenuto

molto pili chiaro ed esplicito di quanto non sia il blando ordine del giorno,

il quale non rispecchia precisamente il pensiero dei relatori intorno all'irreden-

tismo, emigrazione e colonie e spirito guerresco ».

Interessante è anche il commento al raduno fiorentino di provenienza sindaca-

lista uscito per la penna di G. Sergi, A proposito di nazionalismo, in « La
Lupa », 25 dicembre 1910, assai violento, ma che serve a misurare il cammino
percorso da questo momento sino alla convergenza sindacal-nazionalista al mo-
mento della guerra libica. Ancor piìi interessante per capire come i sindaca-

listi fossero vicini alla linea di Corradini, ma ben distanti dalle posizioni mo-
derate uscite dal congresso di Firenze, è un articolo di L. Goglia, Le incertezze

del nazionalismo, sempre ne « La Lupa », del 16 aprile 1911, in cui, ripren-

dendo alcune affermazioni di Corradini sui rapporti tra nazionalismo e sin-

dacalismo, l'autore conveniva che, nella versione corradiniana, il nazionalismo

« aveva in sé una potente base di vitalità, giacché non poneva le sue radici in
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quel pantano della democrazia liberale, dove poi si è afiogato per opera prin-

cipalmente dei suoi revisori », tra i quali annoverava soprattutto Sighele il

quale aveva acceso, dando « diverso nome a ciò che forma la tendenza di ogni

democratico liberale », un altro « focolaio di rammollimento ». Il Coglia
quindi incalzava: «Da un nazionalismo avente affinità col sindacalismo, si è

sceso nella democrazia e da questa finalmente nel conservatorismo. Naziona-

lismo conservatore? Ecco come si cade in un equivoco di una enormità sba-

lorditiva... ». Tralasciando il particolare che nei paesi latini i conservatori fini-

vano sempre per essere reazionari, i nazionalisti erano completamente fuori

strada quando affermavano di voler formare un partito conservatore all'inglese,

che era il prodotto della storia e della struttura economica di quel paese.

I risultati del congresso di Firenze indicavano che la « vampa di foco inesau-

ribile » che sembrava essersi accesa « in questa Italia di idioti e di vili » si

era spenta senza bruciare: « Parturientur montes et nascitur ridiculus mus. Il

nazionalismo è morto prima di nascere ed invano tenta di farlo rinascere una
pletora di letterati da gazzette, cui si è aggiunto qualche deputato che, come
tanti altri al parlamento, intende più l'ultimo romanzo parigino che la poli-

tica del proprio paese ».

'* Cfr. E. Corradini, L'ora di Tripoli, Roma 1911, p. xix. Il volume di Corra-

dini, che raccoglieva corrispondenze inviate da Tripoli aU'« Idea Nazionale »

e al «Marzocco» tra il giugno e l'agosto 1911, uscì a metà settembre dello

stesso anno.

^ Tutti coloro che hanno affrontato il problema della guerra libica hanno molto
insistito sulla campagna di stampa dell'* Idea Nazionale ». È mia convinzione

che l'importanza del foglio nazionalista nel determinare l'orientamento « li-

bico » dell'opinione pubblica e del governo debba essere però ridimensio-

nato. Si deve innanzi tutto notare che !'« Idea Nazionale » iniziò le sue pub-
blicazioni nel marzo 1911, quando già da qualche mese altri giornali avevano
aperto una campagna di stampa sul problema libico. I giornali in questione

erano soprattutto la « Tribuna », il « Giornale d'Italia » e la « Stampa ». La
« Tribuna » cominciò la sua azione « libica » nel novembre-dicembre 1910,

subito dopo il suo salvataggio (operato da Giolitti — tramite il prefetto di

Genova, Garroni) e l'assunzione della direzione da parte di Olindo Malagodi,
uomo di Giolitti, che venne preferito per motivi politici (ma anche economici)

ad Augusto Torre. La « Tribuna » fu il primo giornale a mandare in Tripo-

litania un inviato speciale, nel marzo 1911: e questo inviato fu Piazza che non
era certo nazionalista, ma anzi aveva a suo tempo (cioè tre mesi prima) pesan-

temente ironizzato sul congresso nazionalista di Firenze. Al principio del 1911
la campagna « libica » era pienamente dispiegata anche dal sonniniano « Gior-

nale d'Italia », che attaccava l'inettitudine del ministro degli Esteri Di San
Giuliano; e al « Giornale d'Italia » si allineavano la « Stampa », che mandava
anch'essa all'inizio di aprile un inviato a Tripoli: Giuseppe Bevione (che so-

stenne subito che nel sottosuolo libico ci fosse molta acqua: im'opinione che
oggi assume un sapore paradossale al pensiero che, invece, c'era petrolio!).

L'« Idea Nazionale» nella primavera-autunno del 1911 era un settimanale di

non grande rilievo e certamente d'incidenza incomparabilmente minore degli

altri giornali (quotidiani) ricordati in quanto a formazione dell'opinione pub-
blica. A parte ogni altra considerazione circa la formazione della decisione gio-

littiana di occupare la Libia, furono appunto questi quotidiani (ed altri ancora
che qui per brevità non si possono ricordare) a creare nel paese lo spirito

« libico »; e bisogna anche ricordare che la famosa lettera aperta a Giolitti

di Bevione apparve (dietro sollecitazione di Frassati) sulla « Stampa ». Si afferma
però che l'influenza nazionalista si esercitò attraverso tutta una serie di pub-
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blicisti che facevano parte delle reda2Ìoni dei grandi quotidiani, come, per

esempio, Federzoni che era redattore del « Giornale d'Italia ». Vero è tuttavia

che direttori di testate come Bergamini, Frassati e Malagodi non erano facil-

mente influenzabili e che le loro decisioni di condurre pesanti attacchi alla

poUtica estera di Di San Giuliano erano variamente motivate (è sintomatico

che la « Tribuna », che aveva una posizione notoriamente ufficiosa, era, su

questo punto — specialmente dopo la formazione del quarto ministero Gio-

litti — molto meno accanita degli altri fogli, e diveime assai prudente proprio

in imminenza della presentazione dell'ultimatum alla Turchia, prospettando,

con una serie di articoli di Gaetano Mosca, anche le difficoltà dell'impresa, che

altri presentava come una passeggiata militare). Un discorso a parte merite-

rebbe — anche ciò è ben noto — il « Corriere della sera », che diveime libico

solo nella seconda metà di agosto del 1911: solo allora Albertini diede via

libera ad Augusto Torre, corrispondente da Roma, che da qualche tempo pre-

meva perché anche il « Corriere » si allineasse alla stampa « libica ». In so-

stanza, ritengo che abbia ben ragione UUrich, La classe politica nella crisi di

partecipazione dell'Italia giolittiana. Liberali e radicali alla Camera dei Depu-
tati. 1909-1913, Roma 1979, voli. 3, p. 1067, n. 1, quando, notando a propo-

sito di F. Malgeri, La guerra libica. 1911-1912, Roma 1970, che l'autore ha

dato « un nuovissimo, ma per questo non meno grave, esempio déì'im-

passe inevitabile d'un'impostazione storiografica incentrata sui movimenti so-

cialista e cattolico » e che « ignora largamente le correnti Hberali e i radi-

cali, cioè i 4/5 della Camera », ha rilevato che « L'inquadramento della

lotta politico-parlamentare del 1911 diventa assai difficile, con tale imposta-

zione, ... per l'assenza di quella che allora si usava chiamare la ' classe di-

rigente liberale ' ». Naturalmente, affermare che la campagna di stampa « li-

bica » fosse già in atto da tempo quando uscì r« Idea Nazionale » non si-

gnifica stabilire una continuità tra questa campagna iniziata, come si è detto

alla fine del 1910 e la campagna della primavera-autunno del 1911. In questo

secondo periodo, infatti, non si trattò più di un semplice attacco alla debo-

lezza della poHtica estera italiana, ma di un'aperta proposta di occupazione

della Libia; proposta che — deve essere ben chiaro — non fu affatto d'ispira-

zione giolittiana. Le mie osservazioni tendono a sottolineare la funzione niente

affatto determinante dei nazionalisti non solo nella decisione di Giolitti, ma
neppure nella campagna di orientamento dell'opinione pubblica. Mentre sul

carattere unitario e continuativo di tale campagna discordo dalle osservazioni

di M. Pincherle nella sua recensione al cit. lavoro di Malgeri, apparsa su

«Rassegna Storica del Risorgimento», LVIII (1971), pp. 111-19 e già prima
sviluppate in La preparazione dell'opinione pubblica all'impresa di Libia, nella

stessa «Rassegna», LVI (1969), pp. 450-82, per quanto concerne la limita-

zione dell'importanza nazionalista nella medesima, sono di parere diverso da
quello di Ullrich, che mi sembra attribuirle ancora troppo peso.

"^^ La definizione è di L. Federzoni, nelle Memorie, pubblicate a puntate nel

cit. « L'Indipendente » di Roma (20 giugno 1946). Nella cit. edizione in

volume Italia di ieri... questo giudizio è scomparso.
"^^

Il Comitato centrale fu eletto nelle persone di P. Arcari, A. Campodonico,
G. Castellini, G. Chiggiato, A. Colautti, F. Coppola, E. Corradini, G. De Frenzi,

G. Gobbi, G. Limo, M. Maraviglia, L. Marchetti, A. Musatti, D. Naselli,

P. L. Cechini, D. Palazzoli, V. Picardi, E. Rivalta, C. Sardi, S. Sighele, L. Valli.

^ La Giunta esecutiva fu nominata nella seduta del 28 dicembre 1910 del Co-
mitato centrale. La componevano: Corradini, Federzoni, Gobbi, Maraviglia e

Valli.
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8' Cfr. in «Idea Nazionale», la relazione della seduta dell'8 marzo 1911 del

Comitato centrale.

^ Cfr. in «Idea Nazionale», 29 marzo 1911, un comunicato del seguente te-

nore: « L' " Idea Nazionale " non è organo di alcuna associazione, neppure

dell'Associazione Nazionalista: le sue opinioni, per conseguenza, non impegnano

se non i redattori del giornale. Ma questo intende attivamente promuovere con

devota e disinteressata diligenza, l'incremento del movimento nazionalista in

genere, e quello dell'Associazione che lo disciplina, in ispecie ».

^ Lo notava anche M. Missiroli, Le nationalisme italien, in « L'Indépendante »,

diretto da G. Sorel, cui r« Idea Nazionale » dedicava un commento nel n. del

31 agosto 1911.

** Il rito della riforma, in «Idea Nazionale», 1° marzo 1911.

85 M. MaravigHa, li nazionalismo e la realtà politica italiana, in « Idea Nazio-

nale », 1° marzo 1911. Si veda anche E. Corradini, Dottrina e tattica, in « Idea

Nazionale», 5 aprile 1911, dove, negato ogni senso alle distinzioni di democra-

tico, conservatore ecc., afferma: « ...distinguiamo le istituzioni democratiche dal

modo come esse oggi agiscono; cioè dalla politica democratica che fanno; e accet-

tiamo le prime, ma non possiamo accettare la seconda, perché questa è demago-

gica... Il nazionalismo è... un movimento rivoluzionario contro un vecchio regime

d'uomini, di cose e di parole, oligarchico e demagogico, socialista e borghese,

maturatosi in Itaha nel primo cinquantermio nazionale ».

^ E. Corradini, Cristianesimo e socialismo, in La vita nazionale, pp. 42-49:

« Nella lotta tra il paganesimo e Roma da una parte, Gerusalemme e il Cri-

stianesimo dall'altra, chi prevalse fu Roma. Roma creò l'imperialismo pratico,

e Gerusalemme quello utopistico, il messianismo. Il cattolicismo è la misura

dell'uno e dell'altro. Di piti elementi si formò una mistura che fu ed è il catto-

licismo di Roma... la nuova fede di Gesvi di contro al mondo pagano non fu se

non un gran caso di colossale dilettantismo ascetico che fu perseguitato sol

perché si ostinò ad essere troppo fanatico... Il Cristianesimo fu internazionale

perché Roma era già internazionale: ebbe una capitale del suo internaziona-

lismo perché questo internazionalismo aveva già per capitale Roma... Dalla nuova
cupidigia cristiana della dominazione di anime rispunta la vecchia cupidigia

quirite di dominazione di popoli: Roma papale creerà imperi barbarici per ser-

virsene come di braccia secolari per dominare; quando quelli vorranno sopraf-

farla li combatterà ».

^ Su Sonnino è interessante il giudizio di U. Nazari, in « Idea Nazionale »,

7 settembre 1911, dove lo si classifica «un socialista di Stato».

^ Dopo il programma bloccardo, in «Idea Nazionale», 13 aprile 1911.

^ Cfr. la lettera di S. Caprice, in «Idea Nazionale», 6 luglio 1911. In occa-

sione della riunione tenuta nella sala Pichetti nacque qualcosa di piìi impor-

tante del movimento contro il monopolio statale deUe assicurazioni sulla vita:

cioè la formazione d'un nuovo gruppo d'opposizione di destra, che, promosso
specialmente da GaUenga, volle chiamarsi dei « giovani liberali », ma fu presto

soprannominato dei « giovani turchi ». Questo gruppo raccolse una trentina di

deputati che in prevalenza erano sonniniani e clerico-moderati e assunse una
posizione di contestazione globale deUa poHtica giolittiana, specialmente per il

suo aspetto di apertura al socialismo riformista. La prospettiva nella quale si

mossero i « giovani turchi » fu quella della costituzione di un robusto nucleo

(se non proprio di un partito) conservatore nel quale confluissero forze pro-

venienti dalla destra liberale, dal nazionalismo e dal clerico-moderatismo, e che

assumesse una posizione oltranzisticamente antisocialista e spiccatamente con-

servatrice.
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^ Cfr. I clericali alla conquista dello stato italiano, in « Idea Nazionale », 13

aprile 1911.

^' Cfr. Una domanda ai cattolici, in « Idea Nazionale », 18 maggio 1911, che

denuncia la collusione, nella regione Giulia, della propaganda panslavista della

« Società dei SS. Ermacora e Fortunato » con l'azione dei preti e dei clericali.

^2 Cfr. La situazione parlamentare e l'azione nazionalista, in « Idea Nazionale »,

6 luglio 1911.

^^ Cfr. Discussioni di dottrina e di metodo. Da Camillo Cavour al nazionalismo,

in «Idea Nazionale», 17 agosto 1911.

^ La contrafFazione nazionalista di Crispi, già presente, naturalmente nel « Re-

gno » (cfr., p. es., 1904, 29 maggio) per la penna di Corradini, è messa in

particolare rilievo dal Croce, Storia d'Italia dal 1871 al 1915, Bari 1928 (3» ed.),

pp. 258-59; ma le stesse osservazioni faceva S. Sighele, Francesco Crispi e il

nazionalismo, in Ultime pagine nazionaliste, Milano 1912, pp. 126-27: « I na-

zionalisti oggi hanno esaltato, e con ragione, Francesco Crispi ministro degli

Esteri: si sono dimenticati, o hanno voluto dimenticare, a torto, il deputato

Francesco Crispi e i suoi princìpi di politica interna. L'hanno dimenticato pour
cause. Perché Crispi era un democratico: e a molti di loro spiace il dover ri-

conoscere che il nostro grande ministro imperialista fu un democratico ».

^5 È interessante notare come r« Idea Nazionale » condividesse solo in parte

taluni atteggiamenti di retorica gladiatoria dei quali fu ricca la pubblicistica

durante la campagna libica. A proposito del famoso sequestro della Canzone
dei Dardanelli di D'Annunzio ordinato da Giolitti, !'« Idea Nazionale » negò
r« adesione al sistema della politica in versi che, di tanto in tanto, i maggiori

poeti italiani tentano di resuscitare » e domandò perché mai a D'Annunzio
« l'Austria sembrasse, piìi della Francia, degna delle sue veementi terzine ».

E, in previsione di agitazioni giovanili in favore del poeta, dichiarò che ad esse

i nazionalisti intendevano rimanere affatto estranei. Una circolare della Giunta
Esecutiva dell'ANi ai gruppi dissocia poi ogni responsabilità da qualsiasi ma-
nifestazione di protesta, perché il nazionalismo « rifugge, per la sua stessa na-

tura, dalle agitazioni rumorose con cui si è per troppi anni sfogato il senti-

mentalismo impulsivo e irresponsabile della gioventìi italiana », cfr. La politica

del poeta, in « Idea Nazionale », 1** febbraio 1912. Diverso, e pour cause, sa-

rebbe stato l'atteggiamento nel maggio 1915. In una polemica del marzo 1912
con Bissolati si precisò poi che i nazionalisti non avevano né volevano avere

per nuUa a che fare con le posizioni di Scarfoglio, che Bissolati aveva definito

come « il pivi puro rappresentante del nazionalismo italiano ». Cfr. 1 nazio-

nalisti e l'onorevole Bissolati, in « Idea Nazionale », 28 marzo 1912.

^ G. Castellini, Il partito e il congresso, in « Idea Nazionale», 5 ottobre 1911.

Alla fine di questo articolo, Castellini pone anche il problema dei mezzi per
l'organizzazione: « ...nella nostra propaganda realistica, noi dobbiamo prima
d'ogni cosa avere gli occhi ai mezzi: c'est l'argent qui fait la guerre ».

^ Sulla svolta cattolica al momento della guerra libica cfr. L. Ganapini, Il na-

zionalismo cattolico. I cattolici e la politica estera in Italia dal 1871 al 1914,
Bari 1970, pp. 125 e sgg.

^* S. Sighele, Il nazionalismo e i partiti politici, Milano 1911. La Prefazione è

datata al 15 settembre.

^ M. Maraviglia, Nazionalismo e democrazia, in « Idea Nazionale », 14 di-

cembre 1911.

"W F. Coppola, Nazionalismo e democrazia, in « Idea Nazionale », 28 dicem-

bre 1911.
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101 Le democrazie antiche e medievali erano state chiamate in causa da L. Mar-
chetti, Guerra e democrazia, in « Idea Nazionale », 4 gennaio 1912.

102 F. Coppola, Postilla a L. Marchetti, Per intenderci sulla democrazia, in

« Idea Nazionale », 4 gennaio 1912.

103 E. Setti, Conciliazione impossibile, in « Idea Nazionale », 29 febbraio 1912.

10* A. Musatti, in una lettera pubblicata in « Idea Nazionale », 28 marzo 1912,

dove, tra l'altro, scriveva che non importava affatto definirsi rispetto alla demo-
crazia, perché essa era « una brevilogia, della quale è strettamente impossibile

precisare un significato esclusivo » e perché « se il nazionalismo è venuto su,

vuol dire che la democrazia è un'altra cosa ».

105 Cfr. «Idea Nazionale», 16 novembre 1911 (da notare che tutto questo

numero ebbe un'intonazione antisemita). Coppola, pur rendendosi conto che

era « perfettamente assurdo per definizione tra nazionalisti di paesi diversi con-

tare su quella pretesa solidarietà internazionale che appartiene... ai partiti del-

Vumanità », faceva appello agli « spiriti illuminati » quali Maurras per « sma-

scherare le mene tortuose o impudenti di quella grossa coalizione d'interessi

senza patria che ha intrapresa da per tutto e con tutti i mezzi la conquista del

mondo e che da per tutto è antinazionale perché è da per tutto cosmopolita ».

A parte la campagna antitaliana e filoturca in atto su tutta la stampa europea

dall'inizio della guerra libica, vi era « soprattutto una campagna semita, una
formidabile campagna organizzata e disciplinata dall'alta finanza cosmopolita e
israelita ». Israeliti erano i corrispondenti da Tripoli della « Reuter » e della

« Central News »; in mano ebraica erano il « Berliner Tageblatt » e la « Frank-

furter Zeitung » che usciva nella città centro della campagna italofoba e « cit-

tadella di tutta la semiteria finanziaria tedesca »; a Vienna, un sindacato di

banchieri ebrei aveva prestato 35.000 lire ai « Giovani Turchi » ottenendo in

cambio concessioni in Asia Minore. Insomma — concludeva Coppola — si trat-

tava proprio di quella che « voi, caro Maurras, avete chiamata con una for-

mula da maestro, la guerra dell'oro contro il sangue ». Questa lettera ebbe
larga risonanza in seno all'ANi, e in special modo nel gruppo veneziano. L'aw.
Raffaello Levi si dimise dall'Associazione e Alberto Musatti (israelita anche lui)

diresse a Coppola una lettera nella quale domandava perentoriamente se si vo-

leva avviare il nazionalismo italiano su un binario antisemita tipo Action fran-

(aise: poteva benissimo darsi che le mene denunciate fossero imputabili a ele-

menti ebraici, ma era certo che esse partivano da una finanza ch'era tedesca,

austriaca, turca, e non era nell'ebraismo che andava cercato il punto di partenza;

chiamando in causa gli ebrei come tali, si feriva il sentimento « di quell'Israele

italiano il quale non ha creduto, anche durante gli annali del nostro Risorgi-

mento, che fosse necessario il battesimo per maneggiare la spada della patria ».

La Giunta esecutiva respinse le dimissioni di Levi e separò nettamente le

responsabilità dell'ANi da quelle di Coppola, il quale si dimise dal Comitato
centrale (25 novembre 1911) per avere più ampia libertà e replicò con l'arti-

colo Il mio antisemitismo, in « Idea Nazionale», 30 novembre 1911. Premesso
che, per lui, « Israele » significava una specie di nazionalismo finanziario co-

smopolita, Coppola affermava che non era il caso di fare dell'antisemitismo in

Italia dove vero e proprio semitismo non c'era; ma diversa era la situazione

in Francia (dove le «bande radico-socialiste-massoniche » si erano impadronite

della Repubblica), in Germania (dove la finanza ebraica controllava tutta l'indu-

stria) e in Russia (dove si rivelava « la frenesia fredda della miseria semita

tra cui si recluta ordinariamente tutta la purulenta cancrena anarchica e nihi-

lista... »). Anche in Italia, però, c'erano sintomi preoccupanti, quali mostravano

proprio le reazioni del tipo di quelle di Levi e Musatti e alcuni apporti finan-
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ziari ebraici all'* Avanti! », che forse preludevano a « quel sistematico reclu-

tamento delle forze sovversive da parte degli ebrei che in Francia è servito ai

finanzieri israeliti, azionisti dell' " Humanité " e stipendiatori di Jaurès, per

conquistar la Repubblica ».

106 Interessante a questo proposito il rendiconto della riunione del 9 giugno

1911 del Comitato centrale dell'Ani, nella quale Ercole Rivalta protestò contro

l'intonazione apertamente antidemocratica impressa all'azione nazionalista e si

dimise. Dopo gli interventi pacificatori di Maraviglia, VaUi e Federzoni, Rivalta

sospese le dimissioni; ma nel settembre la discussione riprese avendo per base

la valutazione dell'adesione al comizio contro il monopolio statale delle assi-

curazioni, e Rivalta, assieme a Limo, criticò aspramente l'atteggiamento degli

organi deU'ANi, difeso, invece, da Cechini e VaUi. Quando Limo propose di

non urtare i democratici, fra i quali c'erano molti elementi che avrebbero po-

tuto aderire al nazionalismo, Federzoni, Musatti e Maraviglia si opposero e in

seguito (cfr. «Idea Nazionale», 19 ottobre 1911) Limo venne classificato tra

i franchi tiratori della democrazia. Scendendo dalle nuvole — si disse — la

democrazia in pratica era contraria alla guerra, aUe conquiste e aUe spese mili-

tari e voleva invece l'aUargamento del suffragio, il monopolio delle assicurazioni,

la creazione d'una banca del lavoro, l'incremento delle cooperative: tutto ciò

non era proprio della democrazia degenerata perché nessuno era capace di dire

cosa volesse quella sana {ibid.). Quanto all'accenno alla diminuzione dei consensi,

l'unico dato concreto è che nell'ottobre 1911 r« Idea Nazionale» dichiarò di

avere 2000 abbonati, molti dei quali, nell'aprile 1912, non avevano ancora però

rinnovato il loro abbonamento: il giornale pubblicò, con una certa evidenza,

nome, cognome e indirizzo dei rivenditori morosi e insiste a lungo per la sotto-

scrizione di abbonamenti triennali.

107 Cfr. L. Valli, in « Giornale d'Italia », 8 aprile 1912.

108 Cfr. La nuova polemica sulle direttive del Nazionalismo e la nostra tendenza

« reazionaria », in « Idea Nazionale », 18 aprile 1912.

109 Cfr. « Tribuna », 25 aprile 1912.

110 In una lettera a Franquinet, direttore del « Nuovo Giornale », cit. in « Idea

Nazionale », 9 maggio 1912. L'avversione di Sighele nei confronti di Coppola,

Forges Davanzati, Maraviglia, Viana ecc. è documentata dalla sua corrispondenza

privata con i familiari e col nipote Gualtiero Castellini pubblicata in M. Gar-

bari. L'età giolittiana nelle lettere di Scipio Sighele, Trento 1977 [Collana di

monografie edita dalla Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, n. XXIX].
Già nel gennaio 1911 egli era del parere che bisognasse liberare il nazionalismo

dai « matti » imperialisti come Dal Lago, che pur si erano dovuti « accarezzare

per ragioni di tattica », e affermava: « Il nazionalismo deve orientarsi verso il

complesso delle idee liberali-radicali, se vuol diffondersi. Tutto il conservatori-

smo retrivo — che è stato in un certo senso il suo terreno di cottura deve

essere abbandonato. Ormai anche Corradini capisce. Noi siamo antipatici a

molti, perché ci credono ancora legati con Viana e simili insetti » (ivi, pp. 213-

214). Da queste lettere risulta chiarissimo l'equivoco in cui si era venuto a

trovare Sighele fin dal principio del movimento nazionalista, e soprattutto che

egli aveva una stima veramente esagerata del « Hberalismo » di Corradini, pur

accorgendosi delle sue qualità manovriere. Sighele previde che presto o tardi

i nazionalisti si sarebbero alleati coi clericali nelle elezioni; ma altre previsioni

erano meno azzeccate come quella (del 1912) suUa morte del socialismo ufficiale

formulata richiamandosi al contegno di Enrico Ferri {« Che abisso col velenoso

e contorto e gesuitico Turati! ») e in base alla convinzione che la guerra libica.
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come una fiammata, aveva purificato tutto (ivi, p. 239). Su Corradini, Sighele

aprì gli occhi solo all'inizio del 1913 (ivi, pp. 259-60); ma anche allora, scri-

vendo a Castellini, gli poneva un dilemma sostanzialmente fasullo: « Io sarò

morto, ma tu fra vent'anni dirai una di queste due cose: — il povero zio

aveva ragione quando diceva che il nazionalismo antidemocratico era contro le

ragioni stesse della vita e dell'esperienza nazionale; — oppure: il povero zio

aveva preso un granchio e se siamo quello che siamo lo dobbiamo unicamente

all'
" Idea Nazionale " e ai suoi Coppola » (ivi, p. 261). Le due cose, era evi-

dente, non erano in contraddizione.

Ili Cfr. Lasciandoci ci fortificano, in «Idea Nazionale», 9 maggio 1912.

112 Nel maggio 1912 ebbe luogo un convegno preparatorio a Bologna, sui cui

risultati fu aperta la discussione. A Milano — a metà giugno — si pose il pro-

blema della trasformazione dell'ANi in partito e r« Idea Nazionale » si espresse

in senso contrario; sempre a Milano — nel novembre — si discusse della poli-

tica religiosa, della politica finanziaria, della politica estera e della politica in-

terna. La relazione di Mario Panizza proclamò la necessità per i nazionalisti di

essere areligiosi e anticlericali, perché ogni attività della Chiesa era in contrasto

con quella dello Stato; Arcati sostenne la superiorità dello Stato « anche come
moderatore di ogni forma di vita spirituale » e come condizione dell'esistenza

stessa delle chiese; Negrotto raccomandò prudenza per evitare altre scissioni;

Siciliani fece professione di paganesimo: e alla fine, la maggioranza (con molte

significative astensioni) ritenne sufficienti le leggi delle Guarentigie. Bergmann,

nella sua relazione suUa politica finanziaria, sostenne la necessità d'un decen-

tramento amministrativo e d'una politica liberoscambista e specialmente l'abo-

lizione dei dazi sul ferro e sul grano. L'assemblea respinse ogni proposta di

questa relazione, approvando solo quella relativa alla riduzione delle aliquote.

Avancini disse che occorreva bandire un nuovo concetto della Triplice, che

andava mantenuta, senza rinunziare all'irredentismo, sinché esso assicurava van-

taggi reali. La relazione di Gastone Mori suUa politica interna fu nettamente

antiregionaUsta, antisocialista, anticlericale. A Bologna si prese in esame spe-

cialmente la politica estera. A Roma — in novembre — vennero discussi i

problemi posti dalla guerra scoppiata nei Balcani in ottobre, con orientamento

sostanzialmente favorevole al raggiungimento dell'Adriatico da parte della Ser-

bia; e in politica interna si manifestò — in dicembre — una notevole disparità

di vedute tra fautori di posizioni che significavano un orientamento verso il

blocco clerico-moderato (specialmente da parte di De Prosperi, che sottolineò

come non fossero state le Leghe e le Camere del Lavoro a salutare i soldati che

partivano per la Libia, « ma il parroco che insegnava ad obbedire agli ufficiali

e a morire per la patria ») e i fautori dell'equidistanza (Valli, Leonardi). Fe-

derzoni cominciò a porre le premesse del suo futuro successo elettorale, affer-

mando: « Per i nazionalisti, lo spirito di ordine e di disciplina è elemento

essenziale nella vita della Nazione. Se non altro perché i cattolici contribuiscono

a mantenere e alimentare tale spirito... noi dobbiamo francamente differenziare

il nostro atteggiamento verso gli uni [i bloccardi] e verso gli altri [i clericali] ».

Castellini dichiarò: « Ogni blocco ha i suoi difetti; ma i conservatori, benché

sonnecchianti, hanno dottrine suscettibQi della nostra azione stimolatrice ».

Per queste discussioni, cfr. « Idea Nazionale », 30 maggio, 27 giugno, 7 e 21

novembre, 18 dicembre 1912.

11^ A. Zanetti, L'indirizzo politico del nazionalismo, in « Idea Nazionale », 19

settembre 1912. Zanetti prospettava anche la parte del programma propria-

mente « negativa » o « reazionaria » ( « Il nazionalismo è e vuole essere una
forza di reazione contro i germi di disgregazione che la democrazia porta con
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sé... Perciò nostri non potranno essere mai il divorzio, il malthusianesimo, la

scuola-provvidenza che libera le famiglie dalla cura dell'educazione dell'infan-

zia ») che poteva rappresentare in concreto una posizione concorrenziale nei

confronti dei cattolici.

'1^ Corradini aveva scritto: « ...il Cristianesimo nell'intimo della coscienza

umana non ci penetrò mai, che come prima potè... diventò esso stesso anti-

cristiano e avemmo il cattolicesimo militante non tanto per la città di Dio,

quanto per la città degli uomini » (La vita nazionale cit., p. 94). E Coppola:
« Sapete che cosa erano politicamente e socialmente gli antichi cristiani? Erano
né pili né meno che degli anarchici, un elemento dissolvente antinazionale ed an-

tisociale pericolosissimo... Il Cristianesimo cessò di essere un elemento di disso-

luzione e divenne invece un elemento di coesione politica e sociale di primissimo

ordine solo quando divenne cattolicesimo e cioè ordine, e cioè gerarchia, e cioè

solida compagine aristocratica » {Postilla a L. Marchetti, Per intenderci sulla

democrazia, in « Idea Nazionale », 4 gennaio 1912). L'esemplificazione potrebbe
continuare. Per i testi maurrassiani, basterà il rinvio a « Revue de Paris », 15

dicembre 1895; Enquéte sur la Monarchie, p. 504; «Action fran?aise », 24 feb-

braio 1915; « Soleil », 26 ottobre 1900 e 24 febbraio 1915, e specialmente a

Démocratie religieuse, pp. 18 e 42. Non sarà inutile osservare che gli agganci

nazionalisti al Primato di Gioberti fanno da pendant a una delle tante affer-

mazioni di Maurras: « La suprème sagesse du catholicisme c'est qu'il est un
christianisme atténué, filtré par le genie heureux de la France ». R. A. "Webster,

The Cross and the Fasces. Christian Democracy and Fascism in Italy (trad.

ital., Milano 1954), pp. 53-54, ha rilevato un precedente di tutto ciò in Cristo

e Quirino di P. Orano, uscito nel 1897.

"5 Per questi testi e per quelli che seguono cfr. P. M. Arcari, op. cit., voi. III.

11* P. Arcari, La patria nelle dottrine e nella coscienza italiana contemporanea,

in La coscienza nazionale in Italia. Voci del tempo presente raccolte e ordinate

da Paolo Arcari, Milano 1911, pp. iii-LXiii.

11' S. Sighele, Nazionalismo italiano e nazionalismo francese, in Pagine naziona-

liste, Milano 1910, pp. 217-26.

11® Il Congresso, che si svolse dal 20 al 22 dicembre 1912, si imperniò su cin-

que relazioni: Cechini (organizzativa), Corradini (la condotta della guerra li-

bica), Varisco (politica scolastica). De Prosperi (problema militare), Forges

Davanzati (politica estera). Per i testi cfr. « Idea Nazionale », 12, 18, 26 di-

cembre 1912 e 2, 9, 16, 23 gennaio 1913.

Cechini sottolineò il preciso significato dell'adesione nazionalista alla ribel-

lione dei giovani deputati di destra « contro la politica inaugurata dall'onore-

vole Giolitti al suo ritorno al potere, politica essenzialmente antinazionale e

ispirata ai piìi ignobili e sfacciati compromessi che... in una completa dedizione

all'estrema sacrificava gl'interessi della nazione e aumentava gli ostacoli per

ogni nostra azione internazionale ». Corradini notò che l'impresa libica, voluta

dall'Italia nazionalista, era stata però diretta dagli uomini del 1896 e la sua

condotta generale « combinata fra uomini parlamentari e uomini militari senza

notizia dei valori morali » aveva sortito effetti molto minori di quelli che

avrebbe potuto avere sullo spirito nazionale; sicché restava ancora molto da

fare, occorreva cioè che la forza militare si trasformasse in forza guerresca, vale

a dire che l'Italia si facesse « uno spirito militare aggressivo, di natura rivolu-

zionaria in mezzo a questo vecchio regime dell'Europa contemporanea ». Va-

risco, tra molte genericità, concluse che « La scuola, perché dia il senso vivo

della realtà umana, deve abituare il giovane all'ambiente umano; deve essere

umanistica; e cioè prevalentemente storica e letteraria ».
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11^ Si fece anche giustizia della concezione d'un nazionalismo « superiore ai

partiti » (come ancora continuava a ripetere Valli): « L'errore capitale dei no-

stri amici dissidenti fu appunto nel disconoscere questo carattere essenzial-

mente politico del nostro movimento... Sicché in sostanza il vero dissidio non
era fra due indirizzi politici veri e propri, ma fra un indirizzo politico ben de-

terminato e una formula vaga... La fase mistica del nazionalismo è finita, si è

aperto il periodo della vera azione nazionalista » {Il valore del congresso, in

« Idea Nazionale », 26 dicembre 1912). R. Forges Davanzati, in un bilancio

del congresso, scriveva: « Ora se v'è una concezione democratica indiscutibile...

è questa: che i partiti sono necessari allo svolgersi della vita politica della

nazione... Ciò è tanto vero che il decadere della vita politica coincide col de-

cadere dei partiti che perdono ogni vigore di tradizione, di coesione, di disci-

plina. Se v'è oggi, pur nella degenerazione opportunistica e nelle tendenze

disgregatrici della vita nazionale del blocco qualche cosa di rispettabile in esso,

è questa sua composizione di partiti, sia pure travagliati, ma che conservano
almeno un'apparenza di forma di fronte all'anarchismo liberale e conservatore.

E però per noi è un assurdo, per non dir altro, proporsi uno scopo politico e

proclamarsi superiori ai partiti. Anzi tutto arrogarsi, in nome di una propria

qualsiasi concezione politica, questo titolo di superiorità ai partiti che sono
altrettante concezioni politiche attive e definite, è o ingenuo o puerilmente

arbitrario» («Idea Nazionale», 23 gennaio 1913). Per quanto riguarda la

campagna antimassonica cui i nazionalisti si dedicarono nel 1913 essa era mo-
tivata soprattutto dal fatto che la massoneria costituiva il cemento della poli-

tica dei blocchi. AUa massoneria appartenevano anche molti influenti socialisti

riformisti, e la massoneria, in genere, funzionava da ponte di collegamento tra

il centro-sinistra borghese e l'ala riformista del Partito socialista. Nel 1913 era

in svolgimento una tendenza ad ampliare più di quanto già non fosse la politica

bloccarda sul piano nazionale e ad attuarla oltreché sul piano delle elezioni

amministrative, anche su quello delle elezioni politiche generali. Poiché nel

1913 il Psi era retto da una direzione « rivoluzionaria » e antimassonica, il

punto di rottura dell'equilibrio politico era appunto quello dei gruppi demo-
cratico-borghesi e qui ai conservatori occorreva far breccia. A parte, tuttavia,

queste motivazioni politiche, la massoneria rappresentava, o sembrava rappre-

sentare, un concentrato di tutto quanto i nazionalisti e i cattolici odiavano
visceralmente: democraticismo, laicismo anticlericale, filosocialismo, liberal-

riformismo.

120 A Venezia, Musatti cercò di mostrare la presunta identità tra gli o.d.g. Valli

e Corradini; ma, nonostante ogni tentativo di persuasione, Serego e Brandolin

mantennero le dimissioni. A Firenze, Corradini parlò in contraddittorio con
Barbolani di Montauto, e Calò si dichiarò contrario ad ogni atteggiamento siste-

maticamente antidemocratico. A Milano, Castellini terme una relazione piutto-

sto confusa. Cfr. «Idea Nazionale», 23 gennaio 1913.

A dare un'idea dello stato dell'opinione pubblica nei confronti del movimento
nazionalista in questo momento può servire l'inchiesta II nazionalismo giudicato

da letterati, artisti, scienziati, uomini politici e giornalisti italiani, Genova 1913,

curata da A. Salucci. Furono distribuite 800 schede e ne furono restituite,

compilate, 160, delle quali ne furono pubblicate 148. Delle risposte, 64 espres-

sero una valutazione positiva del nazionalismo; 51 una valutazione nettamente

negativa; 22 una valutazione parzialmente critica; 4 una valutazione di indiffe-

renza; 1 fu classificata come risposta di un « fallocefalo » (che era Maffeo Pan-

taleoni la cui risposta era stata telegrafica: « Teste di cazzo »). I più favorevoli

si rivelarono i giovani letterati e i giornalisti; meno gli scienziati e gli uomini
politici. Tra coloro che non risposero ci furono molti artisti, Enrico Ferri, Bene-
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detto Croce e D'Annunzio (« il divino Gabriele, uso a scriver soltanto su carta

filigrana e a versare il suo poetico nazionalismo sulle ben pagate pagine del
" Corriere della Sera " »),

'21 Notava Valli, in una lettera a Maraviglia pubblicata in « Idea Nazionale »,

9 gennaio 1913: « Io penso che l'Associazione abbia cercato dei motivi per

attenuare o sospendere la sua doverosa lotta verso una parte dei suoi avversari

(i clerico-moderati) non solo perché sospinta da alcuni di voi che sono, se-

condo me, schiettamente e profondamente conservatori, ma perché si sentiva

debolissima sotto il rispetto elettorale e non essendo riuscita a creare la massa

nuova cercava il suo posto in uno degli aggruppamenti elettorali già formati ».

Maraviglia ammetteva, in un corsivo di commento: « Esclusa l'idea del torna-

conto personale, non abbiamo nulla da obbiettare alle sue opinioni in pro-

posito ».

'22 F. Coppola, Tra i pensatori dell'« Asino » e i dottori deir« Osservatore »,

in «Idea Nazionale», 9 gennaio 1913: « L'anticattolicesimo è sopra tutto una
aberrazione — e questa volta non soltanto in Italia — perché il Cattolicesimo

è ordine, disciplina, gerarchia, coercizione dell'arbitrio individuale, negazione

del rivoluzionarismo sistematico, e quindi è educazione morale, educazione ci-

vile, educazione politica. In fondo è proprio per questo che individualismo

democratico ed anticattolicesimo coincidono, ed è specialmente per questo che

noi respingiamo l'anticlericalismo anticattolico ».

'23 II nazionalismo — scriveva — « all'infuori deUe sue giustificazioni tran-

seunti, tende a rimettere in onore i postulati di un positivismo di vecchia ma-

niera, e va a confondersi, per altra via, nello stagno pestifero del materialismo

storico, donde germinò già l'infezione del socialismo, dalla quale non ci siamo

ancora liberati, né ci libereremo così presto ». Cfr. « Corriere d'Italia », 12 ago-

sto 1912; e vedi anche i nn. del 14, 21, 28 agosto e del 15 settembre.

'24 Cfr. // contraddittorio tra nazionalisti e cattolici, in « Idea Nazionale »,

30 gennaio 1913. Per un esame piii dettaghato, anche negli anni del dopo-

guerra, dei rapporti tra nazionalisti e cattolici cfr. la mia Prefazione all'anto-

logia della Stampa nazionalista, Bologna 1965, pp. lxxviii-lxxxiii e la biblio-

grafia ivi citata, nonché L. Canapini, Il nazionalismo cattolico cit.

'25 UUrich, La classe politica cit., p. 935, n. 71, ha contestato che le elezioni

del 1913 possano essere considerate come l'ingresso del nazionalismo nella Ca-

mera dei deputati, ed ha espressamente rinviato, tra l'altro, alla p. 114 della

prima edizione di questo mio lavoro. È vero che alcuni dei deputati del gruppo
nazionalista del 1913 avevano già fatto il loro ingresso in parlamento nella

XXIII legislatura (es. Foscari e Gallenga Stuart), ma è altrettanto vero che

nel 1909 non esistevano né I'Ani né una organizzazione nazionalista, né si era

chiarita tutta una serie di posizioni che lo furono — sempre che la mia rico-

struzione sia vaHda — tra la fine del 1910 e il 1913-14. Nel 1909 la forza

elettorale di Foscari era essenzialmente rappresentata dalla sua professione

d'irredentismo. Far professione di nazionahsmo, nel 1913, dopo i chiarimenti

politici e ideologici intervenuti nel frattempo, aveva un preciso significato.

Perciò, dolendomi di non essere d'accordo con UUrich — e riconoscendo che

la forma della mia indicazione possa prestarsi all'equivoco, in quanto non
segnala la precedente appartenenza alla Camera di alcuni degli eletti del

1913 — non ritengo, sul piano della sostanza, di dover modificare la mia
opinione.

'26 Cfr. Nazionalisti e cattolici. Per la difesa dello Stato e la grandezza della

nazione, in « Idea Nazionale », 27 novembre 1913. Sul patto Gentiloni, cfr.

anche Nazionalisti, liberali e cattolici. L'intervista del conte Gentiloni e la ne-

cessità di una rinnovazione, in « Idea Nazionale », 13 novembre 1913.
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1^ Cfr. L. Federzoni, Il grande malato, in « Idea Nazionale », 20 novembre
1913.

128 F. Aquilanti, / cattolici nella vita italiana, in « Idea Nazionale », 19 feb-

braio 1914.

129 A. Pagano, Per concludere (A Francesco Aquilanti), in «Idea Nazionale»,

26 febbraio 1914. Nello stesso numero e nella colonna a fianco si poteva però

leggere il resoconto d'una assemblea del gruppo giovanile democratico di Pa-

dova, dtirante la quale A. Rocco, in contraddittorio con l'aw. Cassan, dopo
aver detto che « dopo il Concilio di Trento la Chiesa ha cessato definitiva-

mente di essere universale e nei vari Stati cattolici ha assunto anzi un ca-

rattere nazionale », aveva concluso che « Lo Stato deve sapersi servire della

Chiesa ed occorrendo, aiutarla e per far questo deve soprattutto tendere a riac-

quistare su di essa quei privilegi di cui ha fatto getto inconsultamente con la

legge delle Guarentigie ».

130 L. Marchetti, La mentalità economica del partito cattolico, in « Idea Na-

zionale », 20 febbraio 1913: « ...Si tratta del sacro orrore che ha la democrazia

cristiana, ufiìciale o eretica che sia, contro le maggiori forze economiche del-

l'età presente: contro le società per azioni, contro i sindacati, contro la grande

proprietà agraria, contro la grande industria. La mentalità dei vari partiti

cattolici predilige invece tutte le piccole entità economico-sociali e vuol pro-

muoverne l'incremento e la diffusione: il piccolo commercio, la piccola pro-

prietà rurale, il piccolo laboratorio guidato dal principale, la piccola banca

di prestiti ». Pivi oltre, Marchetti osservava che i grandi complessi economici

deteriorano meno dei piccoli il materiale umano di cui si servono.

131 F.Aquilanti, La mentalità economica e il partito cattolico. Risposta a Livio

Marchetti, in «Idea Nazionale», 27 febbraio 1913.

132 L. De Prosperi, Democrazia e socialismo di fronte agli « Immortali Prin-

cìpi», in «Idea Nazionale», 8 gennaio 1914: «Noi intendiamo che su una
rigida disciplina sociale, governata da uno Stato immune da ideologie rivolu-

zionarie, si stabilisca pure il sindacato, il quale se anche dovrà essere il nucleo

non unico ma più importante della futura organizzazione economica, non sarà

certo un elemento di disgregazione, ma si svolgerà nell'ambito dello Stato e per

i fini della Nazione ». Il modello era la Germania, « il paese meno intaccato

dalla dottrina rivoluzionaria, ... il paese dove la libertà non è riconosciuta come
un diritto innato del cittadino, ma è largita dallo Stato nell'interesse suo che è

poi l'interesse della collettività », sicché il sindacalismo tedesco era, per certi

aspetti, una forza integratrice dello Stato. Elogi della poHtica sociale di Bis-

marck echeggiarono anche nell'assemblea del gruppo romano del 7 febbraio

(cfr. « Idea Nazionale », 12 febbraio 1914).

133 Cfr. V. Aillaud, La politica sociale del Nazionalismo. Le differenze nelle

società nazionali, in « Idea Nazionale », 12 marzo 1914.

134 Cfr. Il compromesso, in « Idea Nazionale », 19 marzo 1914.

135 Cfr. A. Salandra, La crisi e la riscossa del partito liberale, scritto nel gen-

naio 1912 e ristampato in La politica nazionale e il partito liberale, Milano

1912, pp. ix-xxxii.

136 Cfr. A. Salandra, La politica nazionale cit., discorso agli elettori di Lucerà,

pronunziato il 28 gennaio 1909, che dà il titolo al voi. omonimo, ove è pub-
blicato a pp, 3-15.

'37 A. Salandra, Il 1859, discorso pronunziato a Milano il 23 giugno 1909,
pubblicato in La politica nazionale cit., pp. 19-39.

138 L. Federzoni -M. Maraviglia, L'azione politica dei nazionalisti, in «Idea
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Nazionale », 14 maggio 1914: « L'invocazione al grande partito liberale è di-

ventata una specie di alibi politico per legittimare ogni sorta d'incoerenza e

di arbitri individuali. Il partito liberale è oggi il partito più misericordioso che

si possa immaginare. Basta farlo precedere dall'aggettivo grande perché si espan-

da fino ad accogliere nel suo seno i radicali e basta farlo seguire dall'aggettivo

democratico perché diventi un eccellente strumento bloccardo, benignamente
disposto ad accogliere anche i socialisti riformisti e i repubblicani libici... ».

13^ Su Rocco è da vedere P. Ungari, Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del

fascismo cit. Dei lavori precedenti, cfr. soprattutto M. Mezzetti, Alfredo Rocco
nella dottrina e nel diritto della rivoluzione fascista, Roma 1930. Cfr. anche
E. Gentile, Alfredo Rocco, in AA.W., Uomini e volti del fascismo, a cura di

F. Cordova, Roma 1980, pp. 305-36.

'*^ A. Rocco, Cause remote e prossime della crisi dei partiti politici italiani

(testo d'una conferenza tenuta a Roma nella sala Pichetti il 23 dicembre 1913),

in Scritti e discorsi politici, I, Milano 1938, pp. 6-9. In due articoli, comparsi

sulla « Tribuna » del 13 e 14 gennaio 1914, e aventi per oggetto // problema
economico italiano, Rocco indicò quelli che a suo parere dovevano essere i fini

e i metodi dell'azione sociale di un partito nazionale: « ... il partito nazionale

deve mescolarsi direttamente nella lotta di classe o, meglio, nei contrasti di

interessi fra le classi. La concezione nazionale, che è concezione integrale della

vita dei popoli, non disconosce, anzi riconosce queste competizioni... La lotta

delle classi è una realtà nel seno dell'umanità. Soltanto la lotta di classe deve
essere, non negata o vietata, ma disciplinata e contenuta, affinché fra i due
contendenti non venga... danneggiato o ferito un terzo estraneo al dibattito,

e i cui interessi sono superiori a quelli delle parti, vale a dire la Nazione...

Questo ordine e questo rispetto debbono esigersi e possono esigersi in quanto
la Nazione ha una unità organica e organizzata, che ha interessi suoi

specifici da tutelare e gli organi per tutelarli... Dovrebbe così, accanto e con-

tro il sindacalismo antinazionale e antistatale, accanto e contro il sindacalismo

cattolico, sorgere un sindacalismo nazionale ». All'estero, invece, scriveva Roc-
co, « l'azione nazionale può svolgersi libera da vincoU e da limiti, perché non
è più in gioco l'interesse della nazione. I nostri lavoratori all'estero vanno pro-

tetti, illimiinati, organizzati, guidati alle lotte, perché abbiano dai capitalisti

stranieri la maggior parte possibile del reddito di quella produzione a cui

hanno così potentemente contribuito col loro lavoro » (ivi, pp. 24-25).

^^^ Cfr. Scritti e discorsi politici, I, cit., pp. 28-58.

i''2 Le relazioni al III congresso dell'Associazione Nazionalista Italiana (Milano,

16-18 maggio 1914) sono pubblicate in II Nazionalismo economico. I princìpi

generali del nazionalismo economico. Il problema doganale. La politica agraria

specialmente in rapporto alla piccola proprietà. La politica e l'azione sociale,

Bologna 1914. La relazione di Rocco e di Carli su « I princìpi fondamentali

del nazionalismo economico » è a pp. 5-60. Sul nazionalismo economico è utile

il saggio di C. Vallauri, Il programma economico nazionalista e la genesi del

corporativismo fascista, in «Storia e politica», VII (1968), pp. 612-36.

1^3 Cfr. A. Rocco, // problema doganale, in II nazionalismo economico cit.,

pp. 63-83.

1*» Cfr. ivi, pp. 13141.
145 Cfr. P. M. Arcari, Le elaborazioni. III, cit., pp. 29-36.

^^ Cfr. A. Rocco, Il fascismo verso il nazionalismo, in « Idea Nazionale », 6
gennaio 1922 (rist. in Scritti e discorsi politici, II, cit., pp. 693-99).

^^ Vedilo in Scritti e discorsi politici, I, cit., pp. 67-89.
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^^ A Napoli, nel 1909 uscì « La Nave » e poi, nel 1915 sarebbe uscito « Fra-

telli d'Italia »; a Taranto, nel 1914 si pubblicava « Il Nazionalista ». Su tutta

questa stampa, cfr. P. M. Arcari, Le elaborazioni, III, cit., pp. 67-119.

"^ Sulla fioritura della stampa nazionalista, oltre al cit. lavoro della Arcari

cfr. anche F. Gaeta, Prefazione a La stampa nazionalista cit., pp. xxiv-xxxiii.

^50 Cfr. ivi, pp. xxviii-xxix.

151 La corrispondenza concernente il finanziamento deU'« Idea Nazionale » fu

rinvenuta nell'ufficio di Ferraris durante l'occupazione delle fabbriche e si

trova pubblicata nei numeri del 26 e 30 settembre 1920 deU'ed. piemontese

deir« Avanti! », cui si riferiscono le citazioni che seguono. Cfr. anche V. Ca-

stronovo, La stampa italiana dall'Unità al fascismo, Roma-Bari 1973^, pp. 210-

211 e V. Castronovo - L. Giacheri Fossati - N. Tranfaglia, La stampa italiana

nell'età liberale, Roma-Bari 1979, pp. 205-207. A proposito di questo volvmie,

mi sia consentito di rettificare una svista del compilatore dell'indice dei nomi,
che mi identifica con un Gaeta autore di scritti antisocialisti apparsi nel 1907
sulla « Tribuna ». E ciò, anche se la svista è palese per evidenti limiti d'età.

152 Cfr. E. Giretti, Nazionalismo... internazionale, in «L'Unità», III (1914),

n. 24, pp. 527-28.

153 Cfr. Un'importante adunanza del Gruppo di Bologna, in « Idea Nazionale »,

7 novembre 1912.

154 Cfr. Gli avvenimenti nei Balcani discussi dal Gruppo di Roma, in « Idea
Nazionale », 7 novembre 1912.

155 Non facciamo i gendarmi dell'Austria, in « Idea Nazionale », 14 novem-
bre 1913.

156 Cfr. 1 veri nemici della Triplice, in « Idea Nazionale », 12 dicembre 1912.

157 Cfr. Finalmente, in « Idea Nazionale », 27 febbraio 1913.

158 R. Forges Davanzati, Fer orientarci di fronte alla nuova guerra balcanica.

Ragioni e metodo di una politica italiana, in « Idea Nazionale », 17 luglio 1913.

159 Da ricordare che oltre a Forges, anche Federzoni, come s'è detto, negava il

pericolo russo; di più, egli notava « la identità d'interessi che corre oggi tra

l'impero moscovita e il regno italiano ». Cfr. « Idea Nazionale », 7 novembre
1912, art. dt.

1^ V. Fani, Il Mediterraneo e il pericolo slavo, in «Idea Nazionale», 31 lu-

glio 1913.

161 Cfr. « Idea Nazionale », 31 luglio 1913.

162 Cfr. « Idea Nazionale », 31 luglio 1914.

163 R. Fauro, Italia e Germania nella crisi presente, in « Il Dovere Nazionale »,

1° agosto 1914.

16* A. Rocco, Armiamo l'Italia per tenerla pronta agli eventi, in « Il Dovere
Nazionale », 1" agosto 1914: ristampato in Scritti e discorsi politici, I, cit.,

pp. 129-35.

165 R. Forges Davanzati, La fine della Triplice, in « Idea Nazionale », 6 ago-

sto 1914. È interessante sapere che Forges aveva concepito questo articolo già

da qualche giorno, probabilmente verso il 4 agosto, subito dopo la dichiarazione

di guerra della Germania alla Russia (P agosto) e alla Francia (3 agosto).

(L'informazione mi è stata fornita da U. Guglielmotti, che fu vicinissimo a

Forges e a lui congiunto anche da legami di parentela.)

166 E. Corradini, Il nostro dovere, in « Idea Nazionale », 13 agosto 1914. Nello
stesso numero, Forges riafierma che l'obbiettivo dell'Italia può essere lo status
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quo in Mediterraneo e ben vede che « la Monarchia [asburgica] gioca la sua

esistenza per tentare la sua definitiva conquista balcanica »; e che la Serbia,

« ora che la Russia è nel conflitto, non pensa piìi soltanto a difendere la sua

esistenza, ma si propone la soluzione del suo problema essenziale: lo sbocco

largo, pieno, in Adriatico attraverso il riscatto delle province serbe della Mo-
narchia ». Il 20 agosto, r« Idea Nazionale » ribadisce che « Guerra in Adria-

tico e neutraUtà italiana sono termini contraddittori ». Va ricordato che i na-

zionalisti usciti dall'Ani nel 1912 e che avevano dato vita al giornale « L'Azio-

ne », diretto da Arcari e Caroncini, furono più rapidi a prender partito. Il

2 agosto l'editoriale de « L'Azione », notando che, in caso di conflitto europeo,

la funzione della TripUce poteva dirsi finita, dichiarava: « In [caso di] guerra

europea il segno delle nostre armi sarebbe ad oriente e non ad occidente ». Sul-

l'atteggiamento dei gruppi politici nel periodo 1914-1918, oltre alla letteratura

ormai canonica, che qui non si cita, è da vedere l'ottimo saggio di V. De Capra-

riis. Partiti politici e opinione pubblica durante la grande guerra, in Atti del XLI
Congresso di Storia del Risorgimento Italiano (Trento 9-13 ottobre 1963), Roma
1965, pp. 73-149. Ivi, a pp. 177-291 è anche l'importante contributo di A. Tam-
borra. L'idea di nazionalità e la guerra 1914-1918.

1^^ G. D'Annunzio, Per la più grande Italia, Roma 1943, p. 209.

'^ G. Coppola, Precisiamo le idee, in « Idea Nazionale », 16 novembre 1914.

•^^ G. Coppola, Per la democrazia o per l'Italia?, in « Idea Nazionale », 3 otto-

bre 1914.

'™ G. Coppola, Il « sacro egoismo », in « Idea Nazionale », 20 ottobre 1914.

l'^i Vedila in G. D'Annunzio, Per la piti grande Italia cit., pp. 13-30.

'^ Il parlamento contro l'Italia, in « Idea Nazionale », 15 maggio 1915.

^"^^ G. D'Annunzio, Per la più grande Italia cit., pp. 70-71.

™ Cfr. ivi, p. 65.

175 Cfr. ivi, p. 69.

™ M. Pantaleoni, Avanti, in « Idea Nazionale », 15 maggio 1915.

177 // Parlamento, in « Idea Nazionale », 20 maggio 1915.

178 // fondo del dissidio, in « Idea Nazionale », 20 agosto 1918.

17^ Sul terreno della realtà, in « Idea Nazionale », 13 ottobre 1918. In tal senso,

cfr. anche II pessimo ministro, nel n. dell'I 1 gennaio 1919, con l'accenno alla

« sana interpretazione dei princìpi wilsoniani in favore dell'italianità adriatica ».

180 A. Rocco, Balla vecchia alla nuova Italia, in « PoHtica », I (1918-1919),

p. 236.

181 Versailles nella storia d'Italia, in « Idea Nazionale », 3 giugno 1919.

182 F. Coppola, Accademia sinistra, in « PoUtica », I (1918-1919). Sull'impor-

tanza dell'atteggiamento della stampa italiana durante i lavori della conferenza

offre notevoli elementi di valutazione la corrispondenza di V. E. Orlando col

suo capo di gabinetto, comm. Petrozziello conservata nell'Archivio Centrale

dello Stato. In data 11 aprile 1919, accennando ai fermenti in seno all'ambiente

giornalistico a Parigi, Orlando p. es. scrive: « Non credo... che da costà [Roma]
possiate fare molto trattandosi di un fenomeno che ha radici qui... lei potrebbe
tuttavia parlare a Paratore, soprattutto per qualche azione sui nazionalisti, che
sono tra i peggiori, specialmente il Coppola » (cfr. Carte Orlando, in ACS,
b. 33).

1^ Al convegno nazionalista di Roma, nei marzo, la relazione di G. Bertoldo

Per il nuovo confine d'Italia, rivendicava: la media valle della Roja, dalla
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Francia; la Valle di Monastero, la Val Bregaglia, la Valle di Poschiavo e le

Gole del Sempione, dalla Svizzera, cui per compenso sarebbero andati il

Voralberg e Jestetten. Un o.d.g. della Giunta esecutiva nazionalista affermava:

« il principio di nazionalità, enunciato a fondamento della guerra dell'Intesa,

deve essere valutato nella sua funzione storica di tradizione e di civiltà e non
nelle possibili brutali sopraffazioni del numero, spesso strumento di violenze

tiranniche, quale è stata l'invasione slava voluta dalla monarchia austro-unga-

rica nelle terre adriatiche; deve inoltre costituire una norma solo per i popoli,

come l'italiano, che hanno lottato, sofferto e vinto per esso, acquistando così il

•diritto alla loro piena sicurezza... pertanto... l'adempimento di questo principio

supera i limiti fissati territorialmente dal patto di Londra, i quali furono de-

terminati per transazione in confronto della Russia... ». Ciò implicava: Fiume
e tutta la Dalmazia allo Stato italiano, come sua parte integrante; eliminazione

di « ogni possibile intrigo federalistico per cui si faccia risorgere al nostro

fianco una potenza militare dalla eredità della vinta monarchia austro-ungarica »;

assegnazione all'Italia di un territorio in Asia Minore che consentisse « uno
sfruttamento e uno sviluppo organico in Egeo, nel Mediterraneo e nel Mar
Nero », ed equa ripartizione delle linee ferroviarie e delle concessioni indu-

striali austro-tedesche nel prossimo Oriente; confini naturali alla Libia, mano
libera per la penetrazione economica in Etiopia, continuità territoriale dei pos-

sessi coloniali in Africa Orientale dall'Eritrea alla Somalia integrata dal bacino

del Giuba; garanzia agli interessi italiani nella sistemazione dell'Arabia. Cfr. Il

nazionalismo e i problemi del lavoro e della scuola, più avanti cit., pp. 162-76.

1** L. Federzoni, Più forte perché sola, in « Idea Nazionale », 25 aprile 1919.

^^ Lo stato di fatto, in «Idea Nazionale», 31 maggio 1919.

186 F. Coppola, Esempi, in « Idea Nazionale », 7 aprile 1920.

^^ La sanzione, in « Idea Nazionale », 22 gennaio 1919.

188 Attesa, in «Idea Nazionale», 10 novembre 1923.

18^ Germania, in « Idea Nazionale », 29 aprile 1925.

1* Grossolanità germanica, in « Idea Nazionale », 27 maggio 1925.

1^1 R. Forges Davanzati, Un tipico errore germanico, in « Idea Nazionale », 28
maggio 1925.

1^ F. Coppola, Anschluss o Absburgo, in «Politica», XXXIII, pp. 242-71.

193 C. Sforza, L'Italia dal 1914 al 1944 quale io la vidi, Roma 1944, pp. 101-102.

1^ Non s'intende qui seguire in tutto il suo sviluppo e particolarmente la storia

di questa componente del fascismo. Basti averne avvertito la presenza. M. Roc-
ca, Come il fascismo divenne una dittatura, Milano 1952, p. 118, ha potuto
addirittura scrivere che in seno al Partito nazionale fascista i nazionalisti « for-

mavano un sottopartito solidale e compatto » e « si consideravano lo stato

maggiore necessario da sovrapporre alle masse fasciste ». Lo stesso Rocca ha
indicato alcuni dei temi sui quali il gruppo nazionalista in seno al fascismo si

differenziava più marcatamente, specie dagli elementi di provenienza sindaca-

lista. Da rilevare sono in particolar modo gli atteggiamenti di quelli che si

potrebbero chiamare i fascionazionalisti al momento della Conciliazione (dis-

sidio Coppola-Gentile) e quando il fascismo intraprese la campagna razziale

(Federzoni secondo Tamaro op. cit., Ili, p. 274 avrebbe definito « indirizzo

zootecnico » quello della politica demografica fascista fin dal marzo 1937 e nel

marzo 1939 era definito da Farinacci « più filo-giudaico che fascista », come
risulta da R. De Felice, Storia degli Ebrei italiani sotto il fascismo, Torino

1961, pp. 372-73, n. 2; ma posizioni antisemite vi furono certo anche nel

movimento nazionalista, e lo rileva lo stesso De Felice). Si può sommariamente
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dire che il gruppo nazionalista mantenne per tutto il ventennio del regime una

certa compattezza sino alla drammatica seduta del Gran Consiglio del luglio 1943.

'95 E. Corradini, Programmi di guerra e di dopoguerra, in « Idea Nazionale »,

2 luglio 1918. L'articolo prendeva spunto dalla relazione del Consiglio d'am-

ministrazione dell'Ansaldo, nella quale, scriveva Corradini, circolava « una vo-

lontà di potenza per l'opera da compiere dopo la guerra », ed era un inno

sciolto al mondo industriale. L'elogio dell'Ansaldo in termini di grande entu-

siasmo non può non essere collegato alle vicende del quotidiano nazionalista

che nel 1917 aveva stretto i collegamenti con i Perrone. Dopo l'uscita di Fer-

raris dall'editrice « L'Italiana » che pubblicava il giornale, si era fatta ancor

più urgente di prima la necessità di reperire fonti di finanziamento ed esse erano

state trovate presso la Banca Italiana di Sconto e presso il Credito Italiano,

come testimonia la presenza nel Consiglio d'amministrazione dell'« Italiana »

non solo di E. V. Parodi, ma anche (a partire dall'aprile 1917) di S. Segré,

uomo di quest'ultima banca. Nel 1917 il Consiglio d'amministrazione della

società editrice era composto da Corradini, Cechini, Parodi, Giovanni Sabini,

Lorenzo Cervelli (che rappresentava la S.A. Angelo Parodi), Pier Lorenzo Pa-

risi (cognato di Pio Perrone), Domenico Vannisanti. Rapporti particolarmente

amichevoli sono testimoniati tra Corradini e Filippo Rejna esponente della

Banca di Sconto. L'« Italiana », oberata di debiti, venne liquidata nel 1920 e

rilevata da Rocco con fondi forniti dai Perrone. Tutta la documentazione rela-

tiva a queste vicende è segnalata da Castronovo, La stampa italiana dall'Unità

al fascismo cit., pp. 246-48.

'^ Cfr. G. L. Franchi, Pilastri sulle nuvole, in « Idea Nazionale », 31 luglio

1918. L'articolo di A. Lanzillo, apparso sul « Popolo d'Italia » del 31 luglio

1918, col titolo La guerra e le imposte, sosteneva che le spese di guerra anda-

vano pagate quasi esclusivamente con le imposte prelevate durante la guerra,

che bisognava mettere fine alle emissioni di carta moneta e di buoni del

Tesoro, che occorreva mettere freno ai prestiti nazionali, che si doveva accen-

tuare la pressione fiscale esentandone i combattenti e colpendo i nuovi ricchi

e che era necessario incamerare i sopraredditi di guerra. Questa direttiva di

politica fiscale veniva da Franchi definita demagogica, « Nuova finanza cam-

pata sulle nuvole — proprio come i pilastri così bene dipinti dal Pozzi nel

soffitto della chiesa di Sant'Ignazio — ma che potrebbe anche raggiungere,

con la propaganda, la realtà psicologica di una chimera, qualora si venisse

consolidando nell'opinione popolare ». Poiché i combattenti « sono (o sararmo)

i capi di quasi tutte le famiglie italiane, in una parola, la Nazione — osser-

vava Franchi — parlare di esenzioni d'imposte per i combattenti è come dire

che l'erario non avrà quasi piìi tasse da riscuotere, che lo Stato non avrà piìi

una finanza ». È da ricordare che nel programma dei Fasci italiani di com-

battimento lanciato nel giugno 1919 sarebbero stati previsti « Forte imposta

straordinaria sul capitale a carattere progressivo, che abbia la forma di vera

espropriazione parziale di tutte le ricchezze. Sequestro di tutti i beni delle

congregazioni religiose e abolizione di tutte le mense vescovili. Revisione di

tutti i contratti di forniture di guerra e sequestro deir85% dei profitti di

guerra ».

1^ Cfr. « Idea Nazionale», 1, 3 e 18 febbraio; 6 marzo; 3, 4 e 7 aprile 1919

e vedi anche l'intervista con Ernesto Breda nel numero del 7 ottobre 1918.

'^8 Cfr. Il nazionalismo e i problemi del lavoro e della scuola. Atti del secondo

convegno nazionalista di Roma, Roma 1919, pp. 31-37.

'^ Cfr. E. Corradini, La marcia dei produttori, Roma 1916, passim.

2** Cfr. Il nazionalismo e i problemi cit., pp. 37-46.
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^1 Nella sua relazione Corradini affermava, tra l'altro: « ...il nostro tempo è

tutto per le organizzazioni e quindi il parlamentarismo individualistico è sor-

passato, e ciò che è sorpassato è colpito a morte. Noi siamo d'avviso che i

nazionalisti debbano andare al parlamento, ma per ragioni contingenti e tenendo
sempre gli occhi sulla nuova meta da raggiungere ».

202 Per tutti questi interventi, cfr. Il nazionalismo e i problemi cit., pp. 47-94.

203 Cfr. ivi p. 24.

2*^ Cfr. ivi, pp. 97-109. Il convegno si occupò anche dei problemi della scuola,

sui quali riferì A. Pagano; ma su proposta di Corradini ogni presa di posizione

fu demandata ad un apposito convegno da tenersi al più presto. Sul problema
della tattica elettorale, Federzoni svolse un o.d.g. favorevole all'adozione deUo
scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, e durante la discussione

Marino Rodino sostenne, tra l'altro, che bisognava opporsi a ogni costo « alla

elezione del Salvemini e di tanti altri che hanno fatto opera antitaliana e che

furono fino a ieri i veri nemici d'Italia ». Della relazione di politica estera di

G. Bertoldo si è già detto.

205 II programma, stampato in II nazionalismo e i problemi cit., pp. 181-204,

fu redatto da Rocco e Maraviglia e approvato dalla Giunta esecutiva dell'ANl

il 14 aprile 1919. Sintomatico fu l'accenno alla necessità di abolire prontamente

i « monopoli » organizzati dallo Stato nel periodo bellico, e l'invito a « lasciare

la funzione produttiva alle imprese private, le quali sono le sole competenti

a compierla ». Venne inoltre ribadita la scelta di poltica economica in senso

protezionista.

206 Cfr. Contro il nittismo, in «Idea Nazionale», 22 aprile 1921. La rottura

tra i nazionalisti e Nitti avvenne nel germaio 1919, quando egli si dimise da
ministro del Tesoro del governo Orlando. In quell'occasione. Rocco, in un
articolo intitolato Problemi della pace. Dalla vecchia alla nuova Italia, in

«Politica», I (1919), n. 2, p. 232, scrisse che la decisione di Nitti era dovuta
a « inconsideratezza deplorevole ». Nitti, che era stato l'autore del progetto di

monopolio statale delle assicurazioni suUa vita, aveva riscosso come ministro,

nel 1917-18, l'apprezzamento dei nazionalisti perché era stato considerato il

pili deciso fautore di una politica « industrialista » non solo per le necessità

belliche, ma anche in previsione del dopoguerra e perché si era sempre
preoccupato della necessità di bloccare ogni tentativo rivoluzionario, contro il

quale riteneva che il maggior baluardo fosse l'esercito. I suoi rapporti con i

Perrone e l'Ansaldo erano stati estremamente amichevoli durante il conflitto

e risalivano a prima della guerra. Come è noto, Nitti aveva pubblicato, nel-

l'aprile 1915, Il capitale straniero e l'Italia, edito da Laterza, nel quale aveva

sostenuto l'opportunità di italianizzare le banche: una prospettiva che risultava

estremamente gradita ai Perrone, all'Ansaldo e alla Banca Italiana di Sconto

che era la maggiore e più diretta concorrente della « tedesca » Banca Commer-
ciale la quale controllava l'Uva. Alla fine del 1917, l'Ansaldo aveva acquisito

un posizione di indispensabiHtà e di preminenza nella produzione bellica e i

Perrone denunciarono a Nitti, ripetutamente e nominativamente, una serie di

presunti sabotaggi e sabotatori, e addirittura un « poderoso meccanismo pan-

germanico » responsabile del disastro di Caporetto e facente capo alla Com-
merciale, invocando una politica « forte » e insistendo sul carattere italiano e

« patriottico » del grande complesso industriale da loro diretto. Nitti non
diede peso a queste denunce, ma fu sollecito ad aiutare l'Ansaldo ai fini del-

l'approwigionamento delle materie prime e della produzione di materiale

bellico. Nel ministero Orlando, tuttavia, Nitti aveva una posizione (in preciso

contrasto con quella di Sonnino) mirante a una stretta collaborazione con gli
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Stati Uniti, da lui ritenuta assolutamente necessaria alla riconversione indu-

striale e alla ricostruzione del paese, nonché a una intesa con gli Jugoslavi.

Nel dicembre 1918, egli aveva difeso in Consiglio dei ministri le tesi di Bisso-

lati. Su tutto ciò, cfr. A. Monticone, Nidi e la grande guerra (1914-1918)

,

Milano 1961, passim.

20^ Un ministero contro i combattenti, in « Idea Nazionale », 22 giugno 1919.

208 Schiuma, in « Idea Nazionale », 4 luglio 1919.

209 C. Sforza, op. cit., p. 105.

210 Ivi, p. 76.

211 Fallimento, in « Idea Nazionale », 1° febbraio 1920.

212 Giustizia è fatta, in « Idea Nazionale », 10 giugno 1920.

213 Cfr. A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo, Bari 1965^, p. 107.

214 M. Missiroli, Tutti giolittiani, in « Il Resto del Carlino », 2 giugno 1920,

ristampato in Una battaglia perduta, Milano 1924, pp. 149 sgg.

215 M. Missiroli, Il ritorno di Giolitti, in « Il Resto del Carlino », 17 giugno

1920, ristampato in Una battaglia perduta cit., pp. 157-62.

216 Cfr. P. Alatri, Le origini del fascismo, 3* ed., Roma 1962, pp. 57 sgg.

21'^ Per chi ha parlato il governo, in « Idea Nazionale » 26 giugno 1920.

218 // parlamento nell'ordine, in «Idea Nazionale», 11 agosto 1920.

219 Cfr. Per chi ha parlato il governo cit.

220 Cfr. Il parlamento nell'ordine cit.

221 Contro la nazione, in « Idea Nazionale », 8 settembre 1920.

222 Punto fermo, in « Idea Nazionale », 9 settembre 1920.

223 A. Rocco, Gli antecedenti, lo spirito, le date della marcia su Roma, in

« Idea Nazionale », 28 ottobre 1923, ristampato in Scritti e discorsi politici,

II, cit., pp. 739-46.

224 ACS, Mostra della Rivoluzione Fascista, E. 18.

225 La definizione è di N. Valeri, La lotta politica in Italia dall'Unità al 1925.

Idee e documenti, 2* ed., Firenze 1958 p. 442.

226 A. Tamaro, La necessità della dittatura, in « Politica », VI (1920), pp. 67-83.

22'7 Nel discorso di Drenerò del 12 ottobre 1919: « i partiti reazionari prose-

guono una campagna di diffamazione contro il parlamento, ben comprendendo
che essi... non potranno mai avere la maggioranza del parlamento, che è l'espres-

sione del suffragio universale, ma sono ciechi poiché non vedono che oramai un
governo il quale rappresenti principalmente le classi privilegiate è impossibile e
che esautorare il parlamento, cioè la rappresentanza di tutte le classi sociali,

significa favorire l'avvento dei Soviet che è la rappresentanza e la dittatura del

solo proletariato ».

228 C. Sforza, op. cit., p. 85.

229 P. Alatri, op. cit., pp. 61-62.

230 L. Sturzo, La libertà in Italia, Napoli 1943, p. 23, cit. in Alatri, op. cit.,

p. 60.

231 L. Savatorelli, // Giolitti del quinto ministero, in « La Nuova Stampa »,

15 gennaio 1957 (ristampato in Miti e storia, Torino 1964, pp. 468-70).

Sul « patto di pacificazione » cfr. R. De Felice, Mussolini il fascista. La con-

quista del potere (1921-1925), Torino 1966, pp. 100-201.

232 Sintomatica, all'inizio del 1921, fu sul['« Idea Nazionale» la ripresa degli
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attacchi contro la Banca Commerciale Italiana che già si erano avuti prima

della guerra mondiale, specialmente da parte di Giovanni Preziosi su « La Vita

italiana », in un complesso di articoli che poi apparvero in volume nel 1916

col titolo di La Germania alla conquista dell'Italia e con prefazione di Maffeo

Pantaleoni (su questo cfr. R. De Felice, Giovanni Preziosi e le origini del fa-

scismo. 1917-1931, in «Rivista storica del Socialismo», V, 1962, e la biblio-

grafia ivi citata). I numeri dell'« Idea Nazionale » nei quali la polemica contro

la Bei si sviluppò sono del febbraio-aprile 1921. Più immediato riferimento alla

Banca Italiana di Sconto si ha in tutta una serie di articoH del gennaio 1922.

233 II nostro gioiittismo, in « Idea Nazionale », 26 febbraio 1922.

234 II problema centrale, in « Idea Nazionale », 28 giugno 1922. È da rilevare

che neU'estate-autunno del 1922 i nazionalisti promossero in varie città con-

vegni di rappresentanti delle categorie industriali e finanziarie dai quali par-

tirono precise richieste di carattere economico, fiscale e politico. Valga, per

tutti, l'esempio del convegno tenutosi a Roma il 13 luglio, nel quale Gray, che

presiedeva, disse tra l'altro: « Bisogna una buona volta che il paese sappia dare

ai partiti ed al governo la sensazione della sua incrollabile volontà assimiendo

atteggiamenti energici e netti. Ora la nazione, per mille sintomi, per tante signi-

ficative manifestazioni si orienta ogni giorno piìi verso destra, mentre la dema-

gogia dei partiti così detti di masse vuol portarla a sinistra. La Nazione cerca

invece una sua guida... Se il Parlamento non saprà esprimerla dal suo seno,

la Nazione, così ricca di solide virtii popolane, saprà trovarle egualmente ».

Rocco indicò come principali elementi del disagio economico e psicologico del

paese, il costo della burocrazia, la brusca perequazione degli stipendi attuata

nel giugno 1921 capovolgendo ogni gerarchia, la nominatività dei titoli, lo spet-

tro di nuove imposizioni (come quella sulla cifra globale degli affari) e il ven-

tilato aumento della complementare sul reddito. Suvich ribadì questi concetti

e indicò la necessità d'tm afflusso di capitale estero. Sarrocchi (liberale di de-

stra) dichiarò che con la legge sui sovraprofitti e l'imposta patrimoniale si era

attuata una vera persecuzione contro il capitale, e che la legge sul latifondo

era una minaccia per l'agricoltura nazionale. Tumedei, infine, indicò, come
nuove possibili fonti d'entrate per lo Stato, l'appUcazione dell'imposta di ric-

chezza mobile ai salari operai, l'aumento dell'imposta sul vino e nuove tasse

erariali fondiarie (cfr. « Idea Nazionale », 14 luglio 1922). Nel complesso, si può
dire che questi convegni costituirono la presa di posizione pubblica delle cate-

gorie industriali e finanziarie nei confronti dell'auspicata svolta politica e la

base della contrattazione dell'appoggio al fascismo perché assumesse il potere.

235 Diffida per la guerra civile, in « Idea Nazionale », 18 luglio 1922.

236 Cfr. « Popolo d'Italia », 12 febbraio 1922.

237 Cfr. Modello: 1898, in « Idea Nazionale », 18 luglio 1922.

238 Cfr. I fascisti contro la pacificazione pregiudiziale, in « Idea Nazionale »,

3 agosto 1921.

239 R. Forges Davanzati, L'on. Turati si diverte, in « Idea Nazionale », 26 lu-

glio 1922.

2*^ Nitti e il fascismo. Squalifica irrevocabile , in « Idea Nazionale », 4 agosto

1922.

241 Quello che occorre, in « Idea Nazionale », 18 ottobre 1922.

242 Ora decisiva, in « Idea Nazionale », 27 ottobre 1922.

243 G. Nelson-Page, L'americano di Roma, Milano 1950, p. 124.

244 M. Soleri, Memorie, Torino 1949, pp. 150-51 ha ricordato che i nazionalisti

si erano offerti per la difesa di Roma, avevano piazzato cavalli di Frisia davanti
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al Quirinale e chiesto di comandare i reparti che avrebbero dovuto respingere

i fascisti. Non occorre qui ricordare che l'essenziale ricostruzione degli avve-

nimenti di quei giorni è offerta soprattutto da Tasca e da De Felice. Interes-

sante anche il saggio dell'Alatri su II secondo ministero Facta e la marcia su

Roma nel cit. Le origini del fascismo, pp. 111-249.
^''5 Decisione suprema, in « Idea Nazionale », 29 ottobre 1922.

IV. La fusione nazionalfascista

^ Dal momento in cui Salvatorelli pubblicò Nazionaifascismo questo concetto è

stato accolto da quasi tutti coloro che si sono occupati, anche indirettamente

dell'argomento, esclusi s'intende gli apologeti del « genio » mussoliniano e gli

inventori dell'originalità della « Rivoluzione fascista ». Per i testi più impor-

tanti e pivi seri, cfr. il cap. II.

^ Cfr. Nazionalismo e sindacalismo in un'intervista con Alfredo Rocco, in

« Idea Nazionale », 24 marzo 1919.

3 V. Pareto, Perché?, in « Il Regno», I (1904), n. 13, pp. 2-3.

^ M. MaravigHa, La via di Damasco, in « Idea Nazionale », 21 novembre 1914.

5 P. Pancrazi, Il più mediocre dei socialisti. Benito Mussolini, in « Il Dovere
Nazionale », 22 novembre 1914. È da rilevare che sino a tutto il 1918 le prese

di posizione di Mussolini verso i nazionalisti furono estremamente polemiche.

* La verità è in cammino, in « Idea Nazionale », 4 agosto 1918.

"^ Accolgo qui l'obbiezione formulata al dettato della prima edizione da R. Vi-

varelli. Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo (1918-1922), Napoli

1967. L'errore indicato dall'« Idea Nazionale » stava un po' in tutta la parte

positiva del programma fascista e non nella costituzione dei Fasci di combatti-

mento, che, nella loro pars destruens, cioè nella resistenza « contro l'azione

bolscevica » avrebbero potuto raccogliere un largo favore. Mentre molti sareb-

bero stati d'accordo « nelle battaglie contro il disfacimento nazionale e i suoi

artefici », non lo sarebbero stati nell'« azione positiva ». I Fasci, salvo il loro

repubblicanesimo (nel quale si compendiavano molte altre cose) erano un evento

positivo, in quanto si proponevano « di opporsi al bolscevismo non per di-

fendere l'attuale organizzazione dello Stato e la classe dirigente quale essa è,

ma per incanalare le forze rivoluzionarie nel campo nazionale tanto economica-

mente che politicamente » e, notava O. Pedrazzi, autore dell'articolo, « Tutta

la massa che faceva capo al " Popolo d'Italia ", tutti gli aderenti all'Unione

Italiana del Lavoro sono naturali militi di questa nuova coscrizione politica ».

* E. Corradini, Programmi di guerra e di dopoguerra, in « Idea Nazionale »,

2 luglio 1918.

^ Cfr. « Popolo d'Italia », 12 novembre 1920.

10 Cfr. « Idea Nazionale », 13 giugno 1914.

11 Può essere interessante notare come l'ispettore di P.S. Gasti, nella sua rela-

zione suUa devastazione della sede deU'« Avanti! » perpetrata a Milano il 15

aprile 1919 designi gli assalitori col termine di nazionalisti e chiami corteo na-

zionalista la controdimostrazione organizzata in opposizione al comizio socia-

hsta che si teneva all'Arena. Altrettanto fa il prefetto di Milano. Quel che im-

porta rilevare è che i nazionalisti (assieme agli arditi) furono gli instauratori

del metodo squadristico di lotta politica, nerbo poi dell'azione fascista. (Cfr.

ACS, Min. Interno, Direz. Gen. P.S., Div. AA.GG.RR., 1919, P. 49. La rela-
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zione Casti è del 30 aprile; ma eguali afiermazioni si hanno nei fonogrammi

spediti dal Casti e dal prefetto subito dopo gli incidenti.) Cli umori di alcuni

ambienti nel 1919 sono lumeggiati da uno scambio di telegrammi tra Orlando

e Colosimo. Il primo, informa, in data 5 aprile, da Parigi, il collega di governo

che un ricco industriale ha scritto a « persona autorevole che si trova qui » a

proposito di una « parata bolscevica » avvenuta a Cenova il 30 marzo che « Noi

cittadini, indignati non contro impresari, che... troppo bene conosciamo, ma
contro l'autorità loro collaboratrice e forse protettrice, stiamo pensando alla

difesa diretta contro una eventuale replica ». Colosimo risponde il 6 aprile mi-

nimizzando l'episodio e osservando: « ...la protesta dell'industriale ligure, giunta

fino a Parigi, è purtroppo la riconferma del timore e della viltà onde sono presi

i partiti borghesi, che mostrano di non sapere opporre propaganda a propa-

ganda e che tutto si attendono unicamente dai mezzi coercitivi e violenti del

governo» (cfr. ACS, Carte Orlando, b. 33).

12 Se ne accorge anche il Ronzio, La fusione del nazionalismo con il fascismo,

Roma 1943, p. 118: «Bisogna qui tener presente che il movimento fascista,

crescendo in estensione, aveva assorbito anche numerosi elementi eterogenei,

che avrebbero potuto disunire il movimento stesso. Da ciò la necessità di una

selezione, e nelle affermazioni di Mussolini... si riscontra, per l'appunto, il

desiderio di accelerare il movimento di selezione che si era già iniziato e di

differenziare l'organizzazione stessa da altri movimenti... ». Questo lavoro, che

è l'unico complessivo su l'argomento, ha consistenti Hmiti critici e d'informa-

zione. Va tenuto presente che esso — come s'è detto — nacque come tesi di

diploma nel gennaio 1942 alla Scuola di perfezionamento in Scienze corpora-

tive della R. Università di Roma, e fu giudicato degno di pubblicazione da una

commissione presieduta da G. Bottai.

12 Si discute il regime?, in «Idea Nazionale», 26 maggio 1921.

1'' La profezia di Mussolini, in « Idea Nazionale », 26 luglio 1921.

15 La 'pace interna', in «Idea Nazionale», 3 luglio 1921.

1^ 1 fascisti contro la pacificazione pregiudiziale, in « Idea Nazionale », 3 ago-

sto 1921. Il corsivo è mio.

1'' Sulla « milanesità » del fascismo è da ricordare l'acuto articolo di G. An-

saldo, La piccola borghesia, in « Il lavoro », 12 giugno 1923, nel quale, recen-

sendo il Nazionalfascismo di Salvatorelli, egli notava « Tutte le infarinature

storico-letterarie della piccola borghesia umanistica, che a Milano quasi non

esiste, non sarebbero certo bastate a dare al fascismo l'impulso formidabile che

lo spinse a Roma. Occorreva, sulla retorica generica e scolastica della piccola

borghesia italiana, un innesto di mentalità tecnica, o diciam pure per inten-

derci, milanese ».

1* Lo spirito del trattato tra fascisti e socialisti, in « Idea Nazionale », 5 agosto

1921: «Così pure non abbiamo alcuna difficoltà di dare atto all'on. Mussolini

che il movimento fascista sia stato da lui fondato il 22 marzo 1919 e non abbia

avuto la sua culla a Bologna dopo quella data — come noi avevamo scritto —
sebbene fosse evidente che noi con quella espressione non abbiamo inteso allu-

dere all'atto di nascita in senso cronologico del fascismo, ma all'origine della

sua forza politica... ».

1^ I fascisti contro la pacificazione pregiudiziale cit.

20 Lo spirito del trattato tra fascisti e socialisti cit.

21 Un servizio alla Nazione, in «Idea Nazionale», 9 novembre 1921.

22 M. Missiroli, Il partito degli eretici, in « Il Resto del Carlino », 12 novem-

bre 1921; ristampato in Una battaglia perduta cit., pp. 213-19.
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^ L. Federzoni, 'Nazionalismo e Fascismo, in « Idea Nazionale », 17 novem-
bre 1921.

2* I più interessanti furono quelli di E. Bodrero, A. Musatti, U. Ferraris, L. Co-

letti, A. Pagano, B. Giuliano, E. Corradini da parte nazionalista e di D. Grandi,

F. Ciotti (Volt), G. Bottai da parte fascista. Per questi interventi cfr. « Idea

Nazionale», 27 novembre; 6, 9, 13, 23 dicembre 1921 e 11 gennaio, 7 feb-

braio, 14 maggio, 30 settembre 1922; «Popolo d'Italia», 18 dicembre 1921

e 2 febbraio 1922.

25 F. Ercole, Contro un'affrettata fusione, in « Idea Nazionale », 20 dicem-

bre 1921.

26 Rapporti artificiosi, in « Idea Nazionale », 23 luglio 1922.

27 Cfr. Alatri, Le origini del fascismo, 3* ed., Roma 1962, pp. 187-88.

2* Cfr. La destra e il partito fascista. Tattica parlamentare d'attesa, in « Il

Resto del Carlino», 22 luglio 1922; e Rapporti artificiosi, in «Idea Nazio-

nale», 23 luglio 1922.

29 Cfr. « Idea Nazionale », 7 ottobre 1922.

^ Cfr. Comando Corpo d'Armata di Bologna al Ministero della Guerra, 19 otto-

bre 1922, in ACS, Direzione Generale P.S., Affari Generali riservati (= AA.
GG.RR.), P. 60, G. 1.

31 Cfr. B. Mussolini, Opera Omnia, a cura di E. e D. Susmel, voi. XVIII, Fi-

renze 1956, p. 418.

32 Cfr.« Idea Nazionale », 24 ottobre 1922.

33 Cfr. Le direttive e i propositi dell'azione nazionalista nel Napoletano, in

« Idea Nazionale », 22 ottobre 1922.

34 Cfr. « Idea Nazionale », 17 novembre 1922. E Greco, al III convegno na-

zionalista di Terra di Lavoro, a Cassino: « I nazionalisti unendosi ai fascisti

nella marcia su Roma hanno dato la garanzia di legalità e di patriottismo di

fronte all'esercito, alla diplomazia, e ai circoli politici esteri ». Cfr. « Idea Na-
zionale », 12 dicembre 1922.

35 E. Corradini, Nazionalismo e fascismo, in « Idea Nazionale », 22 dicem-

bre 1922.

36 Sui rapporti tra fascisti e nazionalisti nel Mezzogiorno cfr. L'Osservatore di

Puglia, Il fascismo e il nazionalismo nelle Puglie, in « Critica politica », III

(1923), pp. 135-37; nella stessa rivista e nello stesso anno, pp. 8-12 è un arti-

colo di O. Zuccarini, Nazionalisti e fascisti. La situazione in Campania è esa-

minata largamente da R. Colapietra, Napoli tra dopoguerra e fascismo, MHano
1962, pp. 240-81. Cfr. anche R. De Felice, Giovanni Preziosi e le origini del

fascismo cit.; G. Dorso, La rivoluzione meridionale, Roma 1945 (2^ ed.), pp.
137 sgg.; M. Bernabei, Fascismo e Nazionalismo in Campania (1919-1925),
Roma 1975. Per la PugUa, cfr. S. Colarizi, Dopoguerra e fascismo in Puglia

(1919-1925), Bari 1971. Questi lavori confermano puntualmente (anche quan-

do non vi fanno riferimento, come nel caso di Bernabei) la esattezza del quadro
d'assieme qui delineato. In sostanza, i rapporti tra fascisti e nazionalisti nel

meridione devono essere compresi inquadrandoli nei termini generali della

lotta politica nel Mezzogiorno. La natura largamente clientelistica dei rapporti

politici ivi esistenti, la debolezza della presenza socialista (significativa soltanto

in zone ben limitate e individuabili in riferimento aUa presenza di nuclei ope-

rai e contadini organizzati) rendevano in certo senso superflua la presenza del

fascismo, perché gli elementi nazionalisti avevano tm legame più diretto ed
organico col ceto possidente locale. Sotto certi aspetti, i due movimenti anzi
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apparivano concorrenziali, se non addirittura antagonistici. Al tentativo fascista

di mettere in piedi organizzazioni di lavoratori, che comunque rappresentavano

un elemento di aggregazione, potenzialmente sfuggente al controllo delle con-

sorterie locali, faceva riscontro il carattere marcatamente repressivo dell'azione

nazionalista.

37 Su Padovani cfr. R. Colapietra, op. cit., pp. 20440; De Felice, Giovanni

Preziosi cit., e G. Dorso, op. cit., pp. 137-46.

38 Cfr. l'intervista di G. Preziosi pubblicata dal « Giornale d'Italia » il 31 di-

cembre 1922: «è avvenuto questo: che è diventato nazionalismo tutto ciò che

non poteva essere fascismo ».

3^ Per l'episodio di Andria, cfr. piii oltre. A Ginosa (Taranto) i fascisti vor-

rebbero far cadere l'amministrazione comunale presieduta dall'aw. Roberto San-

giorgio, ex socialista riformista. Il Sangiorgio e la giunta si dimettono, ma non

così il Consiglio comunale; e il sindaco e i suoi amici passano ai nazionalisti.

II 4 dicembre viene lanciata dal tetto della chiesa una bomba contro un corteo

di fascisti: per reazione, questi aprono il fuoco contro la sede della sezione

nazionalista, dalla quale si risponde, mentre la forza pubblica si ritira. Bilan-

cio: due donne, tre nazionalisti e un fascista uccisi; numerosi feriti. Cfr. « Po-

polo d'Italia », 7 novembre 1922, e, per una versione un po' diversa, « Idea

Nazionale », 7 novembre 1922. A Qualiano (Salerno) gli incidenti avvengono

il 4 dicembre: revolverate e fucilate, quattro nazionalisti feriti (ma i fascisti

sostengono d'essere stati senza armi e che i nazionalisti sono stati colpiti dai

loro stessi amici che sparavano all'impazzata). Qui, alla vigilia della marcia su

Roma, i fascisti avevano eseguito una spedizione punitiva occupando la sede

della lega contadina, ma trascurando poi di sfruttare il successo. Era allora

sorta una sezione nazionalista, che aveva raccolto gli iscritti alla lega. Cfr. « Po-

polo d'Italia », 6 dicembre 1922.

« Prefetto di Roma - Direz. Gen. P.S., 19 dicembre 1922, in ACS, Direz. Gen.

P.S., AA.GG.RR., P. 60, G 1

'•' Cfr « Popolo d'Italia », 8 novembre 1922.

42 Prefetto di Siracusa - Direz. Gen. P.S., 6 febbraio 1923, in ACS, Direz. Gen.

P.S., AA.GG.RR., P. 45, G. 1.

43 Prefetto di Potenza - Direz. Gen. P.S., 13 febbraio 1923, in ACS, Direz. Gen.

P.S., AA.GG.RR., P. 45, G. 1.

*» Prefetto di Bari - Direz. Gen. P.S., 14, 15 ottobre 1922, in ACS, Direz. Gen.

P.S., AA.GG.RR., P. 60, G. 1.

45 Prefetto di Teramo Direz. Gen. P.S., 8 dicembre 1922, in ACS, Direz.

Gen. P.S., AA.GG.RR., P. 60, G. 1.

46 Prefetto di Trapani - Direz. Gen. P.S., 2 marzo 1923, in ACS, Direz. Gen.

P.S., AA.GG.RR., P. 45, G. 1.

47 Prefetto di Lecce - Direz. Gen. P.S., 27 febbraio 1923, in ACS, Direz. Gen.

P.S., AA.GG.RR., P. 45, G. 1.

48 Segretario del Fascio di Regalbuto - Mussolini e Bianchi, 5 e 6 febbraio

1923; Prefetto di Catania - Direz Gen. P.S., 13 febbraio 1923, in ACS, Direz.

Gen. P.S., AA.GG.RR., P. 45, G. 1.

49 Prefetto di Caserta - Direz. Gen. P.S., 15 dicembre 1922, in ACS, Direz.

Gen. P.S., AA.GG.RR., P. 45, G. 1.

50 Prefetto di Catanzaro - Direz. Gen. P.S., 15 dicembre 1922, in ACS, Direz.

Gen. P.S., AA.GG.RR., P. 45, G. 1.
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51 Prefetto di Rovigo - Direz. Gen. P.S., 17 e 19 febbraio 1923, in ACS, Direz.

Gen. P.S., AA.GG.RR., P. 45, G. 1.

52 Prefetto di Novara - Direz. Gen. P.S., 11 e 13 gennaio 1923, in ACS, Direz.

Gen. P.S., AA.GG.RR., P. 45, G. 1.

53 Cfr. « Idea Nazionale », 25 ottobre 1922, che riproduce un'intervista di Pao-

lucci al « Giornale d'Italia ».

54 Cfr. « Idea Nazionale », 18 novembre 1922.

55 Cfr. M. A. Levi, Genealogie fasciste, in « Popolo d'Italia », 9 novembre
1922.

56 B. Corra, Reazione?, in « Popolo d'Italia », 19 novembre 1922.

57 Cfr. Il fascismo dopo la vittoria secondo il pensiero di Piero Bolzon, in

« Il Tirreno » (La Spezia), 7 dicembre 1922.

58 Cfr. Un banchetto di mille coperti in onore dell'on. Farinacci (a Cremona,
il 26 novembre 1922), in « Popolo d'Italia », 28 novembre 1922.

59 Cfr. « Popolo d'Italia », 12 dicembre 1922.

^ Cfr. « Idea Nazionale », 30 novembre 1922.

*^ Cfr. « Idea Nazionale », 8 e 22 dicembre 1922.

*2 Cfr. « Popolo d'Italia », 14 gennaio 1922. La commissione fu composta da
Giuriati, Starace, SansanelH, Dudan, Teruzzi, Ricci, Corradini, Forges, Mara-
viglia. Starace fu poi sostituito da Cesarino Rossi.

63 Per la stretta collaborazione tra nazionalismo e fascismo, in « Popolo
d'Italia », 23 gennaio 1923. Nello stesso giornale, in data 30 gennaio, si ha la

notizia che « l'assemblea del fascio di Milano non ritiene ancora matura la

fusione ».

^ Cfr. « Idea Nazionale », 24 gennaio 1923.

65 Fu costituito da Dudan, SansaneUi, Ricci, C. Rossi, Teruzzi, Bastianini, Cor-

radini, Maraviglia, A. Zanetti, sotto la presidenza onoraria di Giuriati.

^ Cfr. ACS, Direz. Gen. P.S., AA.GG.RR., 1923, P. 45, G. 1.

^'^ Cfr. ivi,

68 Cfr. « Idea Nazionale », 15 febbraio 1923.

69 Per il testo, cfr. Ronzio, op. cit., pp. 238-40.

™ Cfr. ACS, Mostra della Rivoluzione Fascista, B. 18.

'^ Cfr. « Popolo d'Italia », 12 gennaio 1923.
'^ R. Cantalupo, Fusione storica, in « Idea Nazionale », 23 giugno 1923.

"^3 M. Pantaleoni, Finanza fascista, in « Politica », 1923, pp. 159-87.

"^^ Sul costituirsi di questa oligarchia interna che si imperniava attorno alle

figure di Bianchi, Marinelli, Starace, Teruzzi, Cesare Rossi, Farinacci, cfr.

M. Rocca, Come il fascismo divenne una dittatura cit., passim. Bianchi nel-

l'agosto 1922, secondo Rocca, avrebbe auspicato per le elezioni, che si crede-

vano prossime, « la vera lotta del fascismo contro quei reazionari dei naziona-

listi » e « vedeva in Corradini la sua bestia nera » (p. 85). Sui rapporti tra

nazionalismo e fascismo il giudizio di Rocca, che in quegli anni fu personaggio

di primo piano nella vita del Pnf, è che « la secessione dei nazionalisti, durata

fino al 1923 e concretata per un momento nell'organizzazione delle * camicie

azzurre ', rivali molto più disciplinate delle ' camicie nere ', non mancò di van-

taggi perché permise di individuare U nuovo movimento come un patriottismo

liberale, democratico, di sinistra, rivolto alla conquista delle masse per conso-
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lidarne il sentimento nazionale già irrobustito dalla guerra, in contrasto con il

nazionalismo puramente borghese ed aristocratico di Corradini » (p. 82).

^5 A. Zanetti, La proporzionale, in «La Reazione», 26 aprile 1921.

76 Pregiudiziale istituzionale, in « Idea Nazionale », 6 dicembre 1922.

^7 Le figure di maggior rilievo in tutta quest'opera restano quelle di Federzoni

e di Rocco. Massimo Rocca ricorda che durante la polemica per la « normalizza-

zione » « i gruppi più reazionari fra gl'industriali, gli agrari e i nazionalisti,

rimanevano accuratamente neutri nel dibattito, o non nascondevano le loro

simpatie verso la camarilla romana e i ras di provincia ». Quanto all'azione di

Federzoni sono da vedere le sue già citate Memorie, che esprimono anche ta-

glienti giudizi sugli stessi suoi amici nazionalisti. Egli fu il grande avversario

di Farinacci e il regolarizzatore della situazione interna durante la crisi aven-

tiniana, nonché — come accenna egli stesso — almeno per un certo tempo,

in caso di liquidazione politica di Mussolini, l'uomo di riserva della monarchia,

r« alfiere del fascismo lealista, legalitario e moderato verso il quale erano

ancora polarizzate tante forze sane del paese » [Memorie, in « L'Indipendente »,

16 giugno 1946]. Secondo quanto scrive, Federzoni non fu tuttavia al corrente

del colpo di Stato del 3 gennaio che anzi sarebbe stato fatto proprio contro la

sua politica normalizzatrice: la dichiarazione di Federzoni non è da escludersi

a priori, specialmente conoscendo il temperamento di Mussolini. Le dimissioni

da ministro dell'Interno di Federzoni vennero dopo l'attentato Zamboni. Le
Memorie contengono anche aspri, seppur sempre tardivi e spesso inesatti, giu-

dizi sui rapporti tra nazionalismo e fascismo e forniscono buoni elementi per

la ricostruzione del filone « nazionalista » del fascismo. Basti ricordare che, an-

cora per il 25 luglio 1943, Federzoni ricorre all'argomento che come s'è visto

è usato dair« Idea Nazionale » per il maggio 1915 e per l'ottobre 1922: cioè

quello della salvezza che viene dal sovrano, la cui azione di dimissionare Mus-
solini non fu altro che l'esercizio legittimo d'una potestà statutaria, suffragato

dal voto del Gran Consiglio. L'opera di Rocco, oltre che dai citt. lavori del

Mezzetti e dell'Ungari, è stata illustrata dallo stesso protagonista in La trasfor-

mazione dello Stato, Roma 1927 ed emerge del resto chiara nei 3 voli, di Scritti

e discorsi politici.

"^^ Cfr. Federzoni, Memorie, in « L'Indipendente », 26 giugno 1946. Retrospetti-

vamente, un'analisi dell'attività di Rocco potrebbe forse fornire risposta a un
interrogativo di Gobetti, Elogio della ghigliottina, in « Rivoluzione liberale »,

23 novembre 1922 (ristampato in Scritti politici, I, Torino 1960, pp. 431-34):

« Mussolini può essere un eccellente Ignazio di Loyola; dove c'è un De Maistre

che sappia dare una dottrina, un'intransigenza alla sua spada? ».

^ Inconsciamente e involontariamente lo spunto per una caratterizzazione di

questo genere è fornito da V. Gian, Luigi Federzoni, Piacenza 1924, p. 18,

dove, a proposito del nazionalismo di Federzoni si accenna alla evidente « ispi-

razione nostrana, anzi domestica di esso ». Su Federzoni uomo d'ordine offre

una curiosa e quasi amena testimonianza un passo delle sue Memorie nel quale

per giustificare i suoi provvedimenti contro la libertà di stampa, l'autore

scrive: « avendo promosso quei provvedimenti potei troncare con la dovuta

energia la mala usanza presa dai fascisti di rintuzzare gli attacchi dei giornali

avversari assaltandone e distruggendone gli uffici e le tipografie» («L'Indi-

pendente », 20 giugno 1946).

^ Per la posizione di Gentile nei confronti del nazionalismo cfr. i suoi artt.

raccolti in Guerra e Fede, Napoli 1919 e specialmente i due: « Nazione e na-

zionalismo » e « L'ideale politico d'un nazionalista », alle pp. 48-59. In Origini

e dottrina del fascismo, Roma 3^ ed., 1934, Gentile sottolinea le differenze
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tra la Destra storica (della quale egli voleva essere il continuatore) e il nazio-

nalismo che pure ad essa si richiamava, e tra lo Stato nazionalista e lo Stato

fascista (pp. 44-49); ma c'è da osservare che per Gentile lo Stato fascista era

più che altro, anzi essenzialmente, il « suo » Stato, non quello reale e concreto.

Del resto, nel fascismo ci fu tutta una corrente di radicale antidealismo e in

particolare di antigentilianesimo (sulla quale qualche indicazione oflEre G. Sil-

vano Spinetti, Cultura impegnata e crisi di civiltà, Roma 1961, pp. 60-78) e

che all'indomani della pubblicazione sull'Enciclopedia Italiana della « Dottrina

del fascismo » ci fu chi salutò la liquidazione di Gentile come ideologo del

partito. Un accenno alla schematicità dell'antitesi Gentile-fascismo e Croce-anti-

fascismo è in Garin, La cultura italiana tra '800 e '900, p. 247, che riprende

uno spunto di Calogero. Interessantissima la lettera di Gentile a De Ruggiero

pubblicata da De Felice nella sua Introduzione agli Scritti politici di quest'ul-

timo, pp. 22-23. Si tratta d'una lettera del 16 maggio 1915 che reca il P.S.

« Non crediate che io sia divenuto nazionalista: tutt'altro! Essi hanno buona
parte di colpa nella situazione presente ». Sul problema dell'ideologia fascista,

anche per quanto concerne i suoi rapporti con quella del nazionalismo, cfr.

E. Gentile, Le origini dell'ideologia fascista (1918-1925) cit.

8^ U. D'Andrea, In tema di revisione, in «Idea Nazionale», 11 maggio 1924.

82 Chiusura, in « Idea Nazionale », 17 maggio 1924.

8^ R. Forges Davanzati, La morte del passato, in « Idea Nazionale », 6 gennaio

1925.
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